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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 
Gestione del Gruppo Exprivia  

 

Premessa 

Il bilancio consolidato al 30 settembre 2006 è stato predisposto secondo gli IAS/IFRS emessi 
dall’International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea. I dati 
economici del 30 settembre 2005 sono stati rielaborati secondo i principi IAS/IFRS al fine di 
renderli comparabili con quelli del 2006. 

Eventi significativi del terzo trimestre 

Acquisizioni / Cessioni nell’ambito del Gruppo Exprivia  

In data 31 luglio 2006, la Società ha esercitato la call option per l’acquisto di una prima 
tranche di azioni ACS Advanced Computer Systems S.p.A. di Roma pari al 7,68 % 
sottoscrivendo con Brainspark Plc, un addendum al Call Option Agreement del 5 agosto 2005. 
L’acquisto di 197.233 azioni ordinarie della ACS possedute dalla società di diritto inglese 
Infusion 2002 Limited è avvenuto tramite cessione del credito vantato da Exprivia nei confronti 
della società Israeliana Geosim pari a 1 milione di US $. In data 28 ottobre 2006, avanti il 
Notaio Garbagnati di Milano, Infusion 2002 ha apposto la girata a favore di Exprivia sul titolo 
azionario nominativo n° 10 per 197.233 azioni ordinarie della ACS S.p.A. 

In data 3 Novembre 2006 il CDA di Exprivia ha deliberato di non esercitare l’opzione in 
essere con Brainspark Plc per l’acquisto dell’ulteriore 8,52% in ACS SpA, detenuto dalla società 
Infusion 2002 Ltd. 

Eventi Societari 

In data 3 agosto 2006, l'Assemblea della Società si è riunita in prima convocazione adottando 
le seguenti delibere: 

Nella parte ordinaria ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto e 
vendita in una o più volte di Azioni Proprie della Società, per operazioni di acquisizioni o 
assunzione di partecipazioni, per interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, per 
eventuale asservimento a piani di stock option e anche per porre in essere operazioni di 
trading sulle azioni proprie, nel rispetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2357, comma 
1, del Codice Civile, attraverso operazioni successive di Acquisto e Vendita di Azioni Proprie 

Nella parte straordinaria ha deliberato di aumentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, 
comma 4, secondo periodo, e sia sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello statuto sociale, il 
capitale sociale di massimi nominali Euro 1.716.000,00 (unmilione settecentosedicimila / 00) 
mediante emissione di n. 3.300.000 (tremilioni trecentomila) nuove azioni ordinarie di nominali 
Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in 
circolazione e con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a Presidenti, Amministratori 
Delegati, Dirigenti, Dipendenti  e Collaboratori della Società Exprivia S.p.A. e delle Società 
dalla stessa controllate e collegate, al prezzo, con le modalità e nei termini stabiliti dal 
Consiglio di Amministrazione in esecuzione del piano di incentivazione azionaria. 
Conseguentemente ha deliberato di inserire nell’articolo 5 dello Statuto sociale il seguente 
nuovo comma: “In virtù di quanto appena sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 3 
agosto 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 
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1.716.000,00 (unmilione settecentosedicimila / 00) mediante emissione di n. 3.300.000 
(tremilioni trecentomila) nuove azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola 
cinquantadue) ciascuna da offrire in sottoscrizione ad Amministratori, Dirigenti, Dipendenti  e 
Collaboratori della Società Exprivia S.p.A. e delle Società dalla stessa controllate e collegate"; 
invariati i commi precedenti. 

 

Risultati economici e finanziari 

I dati dei Bilanci consolidati del Gruppo Exprivia nel 2005 (al 30/9/05 e al 31/12/05), a seguito 
della fusione inversa (Abaco-AISoftw@re) che avuto effetto dal 01/04/05, non contengono i 
dati economici del Gruppo AISoftw@re del primo trimestre 2005. 

Al fine di meglio illustrare i risultati ottenuti dalla fusione dei Gruppi AISoftw@re ed Abaco sui 
principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati del Gruppo, si ritiene opportuno 
qui di seguito comparare i risultati 2006 con quelli realizzati nel 2005 a parità di “Perimetro 
di Riferimento”. 

 

Gruppo 
Exprivia (valori 
in Euro) 

Q3 2006 Q3 2005 30/09/06 30/09/05  31/12/05 

Valore della 
produzione 9.786.721 10.957.520 33.173.342 34.463.848 47.623.249

Ricavi netti  9.238.579 10.161.752 31.310.662 32.179.915 44.675.498

EBITDA 1.065.853 416.113
3.650.458 1.586.399 2.483.051

EBIT 551.678 (219.678) 2.200.396 (429.446) 1.158.922

Risultato netto 51.619 (894.500) 535.813 (2.784.430) (3.663.476)

 

I risultati rispecchiano il piano 2006 focalizzato prioritariamente sul raggiungimento della 
marginalità prevista per l’attività industriale.  

In particolare i ricavi caratteristici al 30/9/06 si attestano a 31,3 Milioni di Euro in leggera 
diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2005 (32,2 Milioni di Euro);nel terzo trimestre si 
sono registrati ricavi caratteristici pari a 9,2 Milioni di Euro rispetto a 10,2 Milioni di Euro dello 
stesso periodo 2005. 

La riduzione dei ricavi rispetto al 2005 è il risultato della maggior focalizzazione sull’offerta di 
prodotti e servizi con più alta marginalità a scapito della vendita di prodotti di terze parti in 
ambito Medicale e dei progetti di Site Engineering. 

Si registra un notevole miglioramento nel margine EBITDA che si è attestato al 30/9/06 a 3,7 
Milioni di Euro più che raddoppiando il valore rispetto allo stesso periodo 2005 (pari a 1,6 
Milioni di Euro). Nel terzo trimestre l’EBITDA si è attestato a 1,1 Milioni di Euro rispetto a 0,4 
Milioni di Euro del 2005. 

Il margine EBIT ha registrato un miglioramento ancora più rilevante, passando da un valore 
negativo di 0,4 Milioni di Euro al 30/9/05 ad un valore positivo di 2,2 Milioni di Euro al 
30/9/06. Nel terzo trimestre l’EBIT è stato positivo per 0,6 Milioni di Euro rispetto ad un valore 
negativo di 0,2 Milioni di Euro dello stesso periodo del 2005. 
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L’utile netto al 30/9/06 si è attestato ad un valore di 536 Mila Euro rispetto alla perdita di 
2,7 Milioni di Euro dello stesso periodo 2005 con un miglioramento complessivo pari a 3,3 
Milioni di Euro. Tale risultato è la conferma del trend positivo registrato dal gruppo a partire dai 
primi mesi del 2006. Infatti nel terzo trimestre 2006 il risultato netto è stato positivo per 52 
Mila Euro rispetto alla perdita di 895 Mila Euro del 2005. 

 
La maggior produttività al 30/9/06 è stata ottenuta grazie alla riduzione dei costi nel 2006 
rispetto al 2005, sempre a parità di perimetro ed in particolare: 
• i costi per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo sono stati ridotti di oltre il 

23%; 

• i costi per servizi sono diminuiti del 17%; 

• i costi per godimento beni di terzi e gli oneri diversi di gestione, sono globalmente diminuiti 
del 33%  

• gli oneri straordinari sono diminuiti dell’89%. 

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2006, si è attestata ad un valore di -15,2 
Milioni di Euro rispetto ad un valore di –10,8 Milioni di Euro al 31 dicembre 2005. A fronte di 
tale aumento le passività correnti, al netto delle banche correnti, sono migliorate di 6,4 Milioni 
di Euro rispetto al 31/12/05. Come già evidenziato nella relazione al 30 giugno 2006, il 
peggioramento della posizione finanziaria è dovuta in parte ad investimenti sostenuti 
nell’ambito di progetti finanziati i cui benefici di contributi, pari a circa 2,2 Milioni di Euro, si 
realizzeranno tra novembre 2006 e marzo 2007. 

Il patrimonio netto si attesta al 30/09/06 ad un valore di 27,7 Milioni di Euro rispetto ai 27,2 
Milioni di Euro al 31/12/05. 

 

Andamento dei mercati 
 

Tali valori rappresentano un confronto a parità di perimetro di riferimento. 

Gruppo Exprivia 
K Euro 

Ricavi 30/9/05
 

Ricavi 30/9/06 Variazione % 

Banche e Finanza  6.477 7.476 15,4%

Industria, Telecomunicazioni & Media  9.902 11.105 12,2%

PA, Trasporti, Utilities Servizi 11.552 9.067 
-21,5%

Sanità & Medicale 4.249 3.663 -13,8%

Totale Consolidato 32.180 31.311 -2,7%

 
Nell’Area di Business Banche e Finanza si è registrata una crescita di oltre il 15% rispetto 
all’anno precedente confermando il trend di crescita in ambito consulenza tecnologica e 
soluzioni software, nonostante la flessione dei risultati in ambito site engineering. 

L’Area di Business Industria, Telecomunicazioni e Media è cresciuta del 12% grazie ai 
progetti in area Extended ERP e Business Intelligence. 
L’Area della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, dei Trasporti e delle Utilities 
ha risentito della particolare volatilità del settore pubblico e parte della una riduzione dei ricavi 
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è da attribuirsi alla presenza nei primi 5 mesi del 2005 delle attività di AISoftw@re Professional 
Services, che sono state successivamente ripartite nelle diverse business area di Exprivia. 
La limitata riduzione di ricavi nel Settore Sanità e Medicale è dovuta al minor contributo 
della componente di vendita dei prodotti di terzi (hardware specialistico), mentre aumenta la 
componente dei ricavi ricorrenti generati dai servizi di manutenzione e la conseguente 
marginalità. 

 

Personale  

La seguente tabella riassume la situazione del personale del Gruppo al 30 settembre 2006 in 
comparazione allo stesso periodo del 2005. La tabella prende in considerazione tutte le Società 
che hanno fatto parte del Gruppo AISoftw@re S.p.A. e del Gruppo Abaco e illustra altresì le 
conseguenze dovute alle fusioni per incorporazione che si sono perfezionate nel corso del 
2005, fino alla attuale situazione del Gruppo Exprivia. 

 

Azienda 
Dipendenti 

30/09/2005 
Dipendenti 

30/09/2006 
Collaboratori 
30/09/2005 

Collaboratori 
30/09/2006

Exprivia S.p.A. 

Personale di Staff 

Management &Commerciale 

Area di prod. Extended ERP & B. I. 

Area di prod. Svil SW & E. A. Integration 

Area di prod. Infrastructure Mgnt Services 

Area di prod. Industry Solutions 

 

 

 

 

 

 

 

398 

( 38 ) 

( 20 ) 

( 120 ) 

( 76 ) 

( 74 ) 

( 70 ) 

 

 

 

 

 

 

 

54 

( 2 ) 

( 1 ) 

( 17 ) 

( 11 ) 

( 5 ) 

( 18 ) 

GST Srl 15 16 - - 

AISoftw@re Technologies & Solutions 
S.p.A. 

50 44 5 1 

Spring Consulting S.p.A. 

Spring Consulting Bologna S.r.l. 

64 

14 

63 

7 

76 

12 

94 

AISoftw@re S.p.A. oggi Exprivia S.p.A. 

di cui Staff 

di cui Business Unit Financial Solutions 

di cui Ramo Servizi Professionali (1) 

102 

( 21 ) 

( 31 ) 

( 50 ) 

 5 

( 3 ) 

( 2 ) 

( 0 ) 

 

Eta Beta Srl  25    

AISoftw@re Medical Solutions S.p.A. 27  1  

Abaco Software & Consulting S.p.A. 228  39  

Totale 525 528 138 149 

 

(1) Con atto di cessione del 01/06/2005 la Società AISoftw@re Professional Services S.r.l. ha trasferito il proprio ramo 
d’azienda denominato ”Servizi Professionali” alla Capogruppo AISoftw@re S.p.A. 
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Nel corso dei primi 3Q del 2006 l’andamento delle risorse occupate del Gruppo Exprivia 
presenta una stabilità per quanto riguarda i dipendenti ed un incremento del numero dei 
collaboratori. 

 

Rapporti tra le società controllate del Gruppo  

Tra le società del Gruppo, sono state realizzate importanti collaborazioni volte sia ad una 
ottimizzazione delle strutture operative e di staff sia a collaborazioni in ambito commerciale, 
tecnologico ed applicativo. 

In particolare si segnalano:  

• diffuso utilizzo all’interno del Gruppo delle specifiche competenze marketing e 
comunicazione del Corporate con la realizzazione di materiale promozionale cartaceo, 
digitale e Web; 

• gestione centralizzata per la fornitura di risorse tecniche specialistiche tra le società del 
Gruppo per gestire criticità di turn over e rendere fruibili le competenze tecniche altamente 
specialistiche a tutte le unità operative; 

• partecipazione coordinata da parte di Exprivia a bandi di gara pubblici con il contributo di 
tutte le società a seconda delle specifiche competenze; 

• utilizzo di sistemi informativi contabili integrati per consentire di centralizzare e ottimizzare 
la gestione amministrativa e finanziaria; 

• sistema integrato e centralizzato di gestione contabile dei progetti e delle commesse; 

• centralizzazione della funzione della logistica per conto di tutte le società. 

Le operazioni in essere ed i relativi costi e ricavi sono dettagliati in Nota Integrativa. 
 
 

Rapporti con le imprese correlate e collegate 

Nelle tabelle di seguito riportate, sono evidenziati i rapporti di debito e credito esistenti tra le 
Società del Gruppo Exprivia e le società ad esso correlate e collegate: 

 

I costi verso la società Network Services Srl si riferiscono principalmente ad un accordo quadro 
che prevede l’impiego di personale per prestazioni di natura tecnico informatica. Le prestazioni 
sono regolate secondo condizioni di mercato.  
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Dati significativi 

Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente i risultati dei principali dati economici, 
patrimoniali e finanziari consolidati del Gruppo così come emergono dal Bilancio. 

I dati sotto indicati riportano: 

• al 30/09/2005 i dati relativi al Gruppo Abaco si riferiscono ai primi nove mesi mentre quelli 
del Gruppo AISoftw@re si riferiscono al periodo 1/4/05 – 30/9/05 (tenuto conto che la 
operazione di fusione inversa a effetto dal 1/04/05) ; 

• al 31/12/2005 i dati relativi all’interno anno solare del Gruppo Abaco e al periodo di nove 
mesi (01/04/2005-31/12/2005) del Gruppo AISoftw@re  

Pertanto i confronti 30/9/06 su 30/9/05 e quelli relativi al 31/12/05 non consentono una 
comparazione reale avendo, come base di calcolo, perimetri di consolidamento differenti. 

 

 

 

30/09/2006 30/09/2005 31/12/2005
Totale ricavi produzione 33.173.342 30.059.754 42.960.596
di cui ricavi netti e var. dei lavori in corso su ord. 31.310.662 28.083.953 40.543.433
di cui incrementi di immobiliz.per lavori int. 655.942 695.289 864.163
di cui altri ricavi e contributi 1.206.738 1.280.512 1.553.000

Differenza tra costi e ricavi della produzione (EBITDA) 3.650.458 1.656.138 2.396.209
   % su ricavi 11,00% 5,51% 5,58%
Risultato operativo netto (EBIT) 2.200.396 273.352 (778.329)
   % su ricavi 6,63% 0,91% -1,81%
Risultato netto 535.813 (1.683.412) (2.684.461)
Patrimonio netto del Gruppo 27.755.144 16.246.275 27.233.365
Totale attivo 72.582.953 64.859.692 74.091.223
Capitale sociale 17.642.488 17.642.488 17.642.488
Capitale circolante netto (1) 9.080.820 1.021.156 3.729.376
Cash flow (2) 2.843.664 126.964 (529.136)
Capitale fisso (3) 40.213.043 32.153.118 40.069.967
Investimenti 996.600 29.137.987 34.748.735
Disponibilità liquide /titoli(a ) 1.420.343 1.849.643 1.973.471
Debiti finanziari a breve termine (b ) (12.669.611) (10.545.056) (9.614.465)
Debiti finanziari a medio/lungo termine (c ) (3.940.800) (3.142.389) (3.127.172)
Posizione finanziaria netta (4) (15.190.068) (11.837.802) (10.768.166)

(1) - Il "capitale circolante netto" è calcolato come somma del totale attività correnti, 
meno disponibilità liquide, meno totale passività correnti più debiti verso banche entro correnti
(2) - Il Cash flow è calcolato come somma del risultato netto rettificato degli ammortamenti
variazioni TFR e svalutazioni
(3) - Il "capitale fisso" è uguale al totale attività non correnti
(4) -  Posizione finanziaria netta = a - (b + c)
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Per meglio illustrare i risultati ottenuti dalla fusione dei Gruppi AISoftw@re ed Abaco sui 
principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati del Gruppo, si è ritenuto 
opportuno valorizzare i risultati realizzati al 30/09/2005 e al 31/12/2005 dai due Gruppi a 
parità di “Perimetro di Riferimento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/09/2006 30/09/2005 31/12/2005
Totale ricavi produzione 33.173.342 30.059.754 42.960.596
di cui ricavi netti e var. dei lavori in corso su ord. 31.310.662 28.083.953 40.543.433
di cui incrementi di immobiliz.per lavori int. 655.942 695.289 864.163
di cui altri ricavi e contributi 1.206.738 1.280.512 1.553.000

Differenza tra costi e ricavi della produzione (EBITDA) 3.650.458 1.656.138 2.396.209
   % su ricavi 11,00% 5,51% 5,58%
Risultato operativo netto (EBIT) 2.200.396 273.352 (778.329)
   % su ricavi 6,63% 0,91% -1,81%
Risultato netto 535.813 (1.683.412) (2.684.461)
Patrimonio netto del Gruppo 27.755.144 16.246.275 27.233.365
Totale attivo 72.582.953 64.859.692 74.091.223
Capitale sociale 17.642.488 17.642.488 17.642.488
Capitale circolante netto (1) 9.080.820 1.021.156 3.729.376
Cash flow (2) 2.843.664 126.964 (529.136)
Capitale fisso (3) 40.213.043 32.153.118 40.069.967
Investimenti 996.600 29.137.987 34.748.735
Disponibilità liquide /titoli(a ) 1.420.343 1.849.643 1.973.471
Debiti finanziari a breve termine (b ) (12.669.611) (10.545.056) (9.614.465)
Debiti finanziari a medio/lungo termine (c ) (3.940.800) (3.142.389) (3.127.172)
Posizione finanziaria netta (4) (15.190.068) (11.837.802) (10.768.166)

(1) - Il "capitale circolante netto" è calcolato come somma del totale attività correnti, 
meno disponibilità liquide, meno totale passività correnti più debiti verso banche entro correnti
(2) - Il Cash flow è calcolato come somma del risultato netto rettificato degli ammortamenti
variazioni TFR e svalutazioni
(3) - Il "capitale fisso" è uguale al totale attività non correnti
(4) -  Posizione finanziaria netta = a - (b + c)
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Eventi successivi al 30/09/2006 

In data 7 ottobre 2006, la Corte d’Appello di Milano ha emesso sentenza n° 2434/06 con cui 
ha rigettato, nel merito, le domande formulate da C. Fabris, socio della Società, che aveva 
impugnato la delibera assembleare di AISoftw@re S.p.A. del 8 gennaio 2000. Il Fabris è stato 
inoltre condannato alla rifusione delle spese legali sia per l’attuale giudizio di secondo grado 
sia per quello di primo grado contro cui aveva presentato appello. Con questa sentenza si 
conclude un lungo percorso giudiziario nel quale la Società è stata difesa dallo studio legale 
associato Pisano, De Vito, Maiano & Catucci. 

In data 20 ottobre 2006, si sono tenute nella sede di Molfetta (BA), le Assemblee 
Straordinarie dei Soci di alcune società del Gruppo che hanno preso le seguenti delibere: 

• La società AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. ha assunto la nuova 
denominazione sociale di: Exprivia Solutions S.p.A, società unipersonale soggetta a 
direzione e coordinamento della società Exprivia S.p.A. L’Oggetto sociale resta invariato; la 
sede legale viene portata a Roma con unità locali a Milano - Molfetta (BA) – Benevento; lo 
statuto è inoltre stato aggiornato nelle parti relative ai poteri dell'Organo Amministrativo; 

• La società Spring Consulting S.p.A. ha assunto la nuova denominazione sociale di: 
Exprivia Projects S.p.A, società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della 
società Exprivia S.p.A. L’oggetto sociale resta invariato; la sede legale resta a Roma con 
unità locali a Milano - Molfetta (BA) - Anzola dell'Emilia (BO); 

• La società Spring Consulting Bologna S.r.l. ha assunto la nuova denominazione sociale 
di: Exprivia Customer Services S.r.l, società unipersonale soggetta a direzione e 
coordinamento della società Exprivia S.p.A. L’oggetto sociale è stato modificato per 
evidenziare che la società ha lo scopo di progettare e gestire impianti ed infrastrutture di 
Call Center,  Contact Center e di Help Desk e di erogare i relativi servizi anche per conto 
terzi; la sede legale è stata portata a Molfetta (BA) con unità locali a Roma - Anzola 
dell'Emilia (BO); 

• Tutte le precedenti denominazioni sociali di ciascuna Società restano comunque valide e 
quindi utilizzabili. 

In data 25 ottobre 2006, è stata formalizzata la partecipazione di Exprivia S.p.A. in qualità 
di partner al progetto denominato “Produzione Distribuita come Sistema Innovativo” - DIPIS 
(Distributed Production as Innovative System) a valere sui Progetti Strategici in materia di 
Ricerca Scientifica - Accordo di Programma Quadro in materia di “Ricerca Scientifica” nella 
Regione Puglia. Settore di Riferimento: Alte Tecnologie e ICT. 

 
 

Evoluzione prevedibile della gestione  

La gestione del Gruppo Exprivia ha i seguenti obiettivi primari: 

• dare evidenza al parco clienti dei benefici a loro derivanti dall’espansione e arricchimento in 
termini di risorse, competenze e prodotti che la nuova realtà puo portare alla soluzione dei 
suoi problemi; 

• sfruttare la maggiore capacità complessiva di investimenti in ricerca e sviluppo. 

• capitalizzare le possibili sinergie commerciali e tecnologiche per espandere la presenza del 
Gruppo sia nei mercati di riferimento sia nella copertura geografica; 
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• diffondere rapidamente, nelle aree organizzative e funzionali simili e aggregabili, le “best 
practices” delle varie società che, dopo la fusione avvenuta nel 2005, fanno oggi parte del 
Gruppo; 

• normalizzare i processi operativi garantendo la capitalizzazione delle Certificazioni 
attualmente ottenute (UNI EN ISO 9000 e MIL-STD-2167/A) e di quelle in corso di 
acquisizione (CMM); 

• dare continuità al processo di riduzione ed ottimizzazione dei costi operativi indiretti. 

Dopo aver prioritariamente perseguito una forte azione di controllo e riduzione dei costi, che 
ha portato a concreti risultati nel corso del primo semestre 2006 con un netto miglioramento 
della marginalità industriale delle Business Lines e complessiva del Gruppo, gli obiettivi della 
gestione sono ora mirati a rilanciare una efficace e rapida azione di sviluppo commerciale del 
business con espansione delle quote di mercato nei settori strategici. 
 
 
 

Le prospettive di sviluppo  

Terminata l’attuale fase di consolidamento organizzativo, è possibile iniziare il lavoro di 
Pianificazione Strategica mirata a definire le linee di tendenza su cui far evolvere le strutture 
funzionali e organizzative della Società e ad identificare tutte le azioni necessarie per 
migliorare la capacità di acquisire quote di mercato. 

Obiettivo dichiarato del Gruppo Exprivia è quello di diventare un player in grado di posizionarsi 
tra i primi dieci gruppi ICT nazionali, focalizzando la propria strategia operativa su innovazione, 
velocità, copertura anche dei mercati esteri. 

Raggiungere tale obiettivo significa dar vita ad una nuova realtà industriale  che si propone 
quale polo di consolidamento e di aggregazione di altre esperienze industriali nel mondo ICT 
per acquisire una massa critica che consenta di: 

•  mutare il rapporto da fornitori a partner di grandi clienti; 

• raggiungere la dimensione congrua per lo sviluppo nei mercati internazionali; 

• rafforzare la struttura finanziaria a beneficio del business. 

Verranno valutate altre possibili alternative per ampliare la copertura del mercato nazionale e 
internazionale anche attraverso canali di vendita indiretti o formali partnerships industriali e 
commerciali. 

 

Budget 2006 

 

Si conferma il raggiungimento della marginalità prevista nell’anno (circa 12% di EBITDA e 7% 
EBIT) pur a fronte di ricavi costanti rispetto all’esercizio 2005 pari a circa 45 Milioni di Euro 
(rispetto alle stime di inizio anno di circa 50 Milioni di Euro). 

Il CDA, a fronte dei positivi risultati di produttività e dei piani di sviluppo in essere, conferma 
gli obiettivi del piano per il 2007 e 2008. 
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Bilancio Consolidato di Gruppo 
 



 
Relazione  Trimestrale al 30 settembre 2006  

14 

 

 

 

 Exprivia –Stato Patrimoniale Consolidato 

 

 
 

30/09/2006 30/09/2005 31/12/2005

1.140.879 3.188.278 1.197.109
Immobilizzazioni Materiali
Attrezzature Industriali 1.352
Altri beni 1.140.879 3.188.278 1.195.757

6.820.693 1.788.444 6.911.523
Terreni e Fabbricati 6.756.565 1.788.444 6.847.395
Immobilizzazioni in corso e acconti 64.128 64.128

26.680.980 21.187.104 26.774.935
Avviamento 22.825.587 22.825.542
Differenza di consolidamento 3.855.393 21.187.104 3.949.393

2.558.701 3.081.706 2.738.306
Attivita' Immateriali 119.259 228.238 213.257
Costi di ricerca e sviluppo 2.152.336 2.242.123 2.237.943
Immobilizzazioni in corso e acconti 287.106 611.345 287.106

40.908 50.009 37.908
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate 12.101
Partecipazioni in altre imprese 40.908 37.908 37.908

1.965.897 1.219.992 2.001.739
Crediti verso imprese controllate 31.082 1.042

Crediti verso imprese collegate 48.417

Crediti verso imprese controllanti 341.049 341.049

Crediti verso altri esigibili 1.333.921 915.802 1.400.788

Altri Titoli 259.845 254.731 259.902

1.004.985 1.637.585 1.004.985
Imposte anticipate/differite 1.004.985 1.637.585 1.004.985

40.213.043 32.153.118 40.666.505

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobili, Impianti e macchinari

Investimenti immobiliari

Avviamento e altre attivita' a vita non definita

Altre Attivita' Immateriali

Partecipazioni

Altre Attivita' Finanziarie

Imposte differite Attive

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
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30/09/06 30/09/05 31/12/05

29.086.512 29.835.320 29.734.666
Crediti verso Clienti 24.337.126 24.511.885 25.430.416
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese collegate 663.012
Crediti verso imprese controllanti 22.500 297.849
Crediti verso imprese correlate 261.232 4.547 249.004
Crediti v/altri 3.050.364 3.725.363 2.975.520
Crediti tributari 857.243 284.197 702.949
Ratei e Risconti attivi 558.047 348.467 376.777

291.308 505.402 325.090
Rimanenze 291.308 505.402 325.090

1.571.747 514.788 1.391.491
Lavori in corso su ordinazione 1.571.747 514.788 1.391.491

0 1.421 0
Altri Titoli 1.421
Azioni Proprie

1.420.343 1.849.643 1.973.471
Banche Attive 1.415.342 1.842.010 1.967.686
Assegni e Valori in cassa 5.001 7.633 5.785

32.369.910 32.706.574 33.424.718

72.582.953 64.859.692 74.091.223

ATTIVITA'  CORRENTI

Crediti Commerciali e altri

Rimanenze

Lavori in corso su ordinazione

Attivita' Finanziarie Correnti

Disponibilita' Liquide

ATTIVITA' CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA E ATIVITA' 
INCLUSE IN AGGREGATI IN DISMISSIONE

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

TOTALE ATTIVITA'



 
Relazione  Trimestrale al 30 settembre 2006  

16 

 

 

 

 

30/09/06 30/09/05 31/12/05

17.642.488 17.642.488 17.642.488
Capitale Sociale 17.642.488 17.642.488 17.642.488
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(53.557) (7.051) 0
Azioni Proprie (53.557) (7.051)

1.999.113 1.415.885 1.999.113
Sovraprezzo azioni 1.999.113 1.415.885 1.999.113

3.033.230 660.607 3.033.230
Riserva di rivalutazione 3.033.230 660.607 3.033.230

7.506.679 1.674.063 7.506.679
Riserva Legale (17.647)
Riserva Azioni proprie in portafoglio
Versamenti c/aumento capitale 6.000.000 6.000.000
Riserva conversione in euro
Riserva Straordinaria 82.000 82.000 82.000
Altre Riserve 1.418.000 1.417.999 1.418.000
Riseva in sospensione di imposta
Riserva Facoltativa
Riserva da transazione IAS 142.675 (403.794) 142.675
Effetto Fiscale IAS (135.996) (595.505) (135.996)
Avanzo di Fusione
F.do Copertura Perdite
Azioni proprie

(2.794.010) (3.463.356) (121.546)
Utili / Perdite a nuovo (2.794.010) (3.463.356) (121.546)
Utili esercizi precedenti da distribuire
Perdite a nuovo
Dividendi c/distribuzione

535.813 (1.683.412) (2.684.461)

27.869.756 16.239.224 27.375.503

139.039 119.434 142.138

27.730.717 16.246.275 27.233.365

PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale

Azioni Proprie

Riserva da Sovrapprezzo

Riserva da Rivalutazione

Altre Riserve

Utili/Perdite esercizi precedenti

Utile/Perdite dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

Interessenze di minoranza

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
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30/09/06 30/09/05 31/12/05

0 0 0
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili

3.940.800 3.142.389 3.127.172
Debiti v/banche non correnti 3.940.800 3.142.389 3.127.172

1.127.131 44.562 29.954
Debiti verso altri finanziatori
Debiti trbutari e previdenziali oltre eserc. 1.127.131 44.562 29.954

575.408 493.795 1.460.007
Fondi rischi per consulenze
Fondo imposte e tasse
Fondo rischi su crediti
Fondo accantonamento per oscillazione cambi
Fondo utili differiti su cambi
Altri accantonamenti 575.408 493.795 1.460.007

4.324.195 3.832.641 3.961.577
Fondo trattamento di quiescenza
Trattamento di fine rapporto subordinato 4.324.195 3.832.641 3.961.577

207.305 726.250 204.136
Fondi per imposte differite 207.305 726.250 204.136

10.174.839 8.239.637 8.782.846

PASSIVITA' NON CORRENTI

Obbligazioni in circolazione non correnti

Debiti v/banche non correnti

Altre Passivita' Finanziarie

Fondi per Rischi e Oneri

Fondi Relativi al Personale

Imposte Differite Passive

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
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30/09/06 30/09/05 31/12/05

12.669.611 10.545.056 9.614.465
Debiti v/banche quota corrente 12.669.611 10.545.056 9.614.465

6.422.495 8.572.746 10.722.516
Debiti verso fornitori 6.422.495 8.572.746 10.722.516

120.000 654.558 3.961
Acconti 120.000 654.558 3.961

436.214 677.566 67.118
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate 992 995
Debiti verso imprese collegate 178.524
Debiti verso imprese controllanti
Debiti verso imprese correlate 435.222 499.042 66.123

4.128.984 6.826.038 5.069.108
Debiti tributari 4.128.984 6.826.038 5.069.108

10.761.054 13.104.867 12.455.706
Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale 2.787.663 4.821.963 5.079.462
Altri debiti 5.428.505 4.847.373 4.303.706
Ratei passivi 336.132 241.409 128.566
Risconti passivi 2.208.754 3.194.122 2.943.972

34.538.358 40.380.831 37.932.874

72.582.953 64.859.692 74.091.223

PASSIVITA' CORRENTI

Obbligazioni in circolazione correnti

Debiti v/banche correnti

Debiti v/Fornitori

Anticipi su lavori in corso su ordinazione

Altre Passivita' Finanziarie

Debiti Tributari

Altre Passivita' Correnti

PASSIVITA' INCLUSE IN AGGREGATI IN DISMISSIONE

TOTALE PASSIVITA'  CORRENTI

TOTALE PASSIVITA'
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Exprivia - Conto Economico Consolidato 
 

 

 

 

3° Q 2006 3° Q 2005 30/09/2006 30/09/2005 31/12/2005

9.235.719 10.400.077 30.356.583 28.183.953 39.562.403
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.235.719 10.400.077 30.356.583 28.183.953 39.562.403

373.415 421.942 1.206.738 1.280.512 1.553.000
Altri ricavi e proventi 61.800 159.355 308.612 581.575 812.831
Contributi in conto esercizio 306.908 225.961 780.991 576.767 740.169
Plusvalenze 4.707 36.626 117.135 122.170

177.587 155.596 1.610.021 595.289 1.845.193

Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavor., sem (7.093) (0) (32.372) (120.315) 537.760
Variazione dei lavori in corso su ordinazione (4.233) -217.053 986.451 20.315 443.270
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 174.727 372.649 655.942 695.289 864.163

9.786.721 10.977.615 33.173.342 30.059.754 42.960.596

340.827 276.425 1.230.571 1.346.671 2.173.253
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 340.827 276.425 1.230.571 1.346.671 2.173.253

6.097.220 6.879.863 20.412.801 18.363.530 24.850.122
Retribuzioni e compensi 4.668.803 5.376.831 15.705.496 14.347.570 19.734.030
Oneri sociali 1.018.342 1.113.370 3.611.675 3.158.042 4.160.585
Trattamento di fine rapporto 320.823 316.112 857.789 773.586 894.865
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi del Personale 89.252 73.550 237.841 84.332 60.642

2.282.821 3.405.212 7.879.512 8.693.415 13.541.012
Altri costi per servizi 1.914.283 2.867.203 6.740.360 7.160.159 10.641.694
Costi per godimento beni di terzi 182.607 313.679 637.145 735.563 892.597
Oneri diversi di gestione 131.345 154.229 447.421 568.354 808.757
Rimanenze e Accantonamenti (18.590) (279.320) 1.143.113
Oneri straordinari 54.586 51.511 54.586 508.659 54.851

8.720.868 10.561.500 29.522.884 28.403.616 40.564.387

1.065.853 416.115 3.650.458 1.656.138 2.396.209

CONTO ECONOMICO 

RICAVI

ALTRI PROVENTI

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI E 
PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI

COSTI CONNESSI AI BENEFICI PER I DIPENDENTI

ALTRI COSTI

TOTALE COSTI PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA COSTI E VALORE DELLA 
PRODUZIONE
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3° Q 2006 3° Q 2005 30/09/2006 30/09/2005 31/12/2005

514.175 635.791 1.450.062 1.382.786 3.174.538
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali 310.921 605.014 881.055 1.081.095 1.395.172
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali 203.254 71.593 569.007 286.691 784.168
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante -40.816 15.000 995.198

272.307 320.314 802.260 978.317 957.674
Proventi da partecipazioni da controllate
Proventi da partecipazioni da controllanti
Proventi da partecipazioni da altre
Proventi diversi dai precedenti con separata indicazione (1.873) (4.536) (2.948) (5.180) (158.187)
Interessi e altri oneri finanziari 277.193 321.231 746.732 1.006.290 1.191.590
Utile e perdita su cambi (3.070) (3.619) 58.419 (69.621) (79.599)
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 46.828
Svalutazioni
Svalutazioni di partecipazioni
Svalutazioni di imm. Finanz. che non costituiscono
Svalutazioni di titoli iscritti all'AC che non cos 57 57 3.870

9.507.350 11.517.605 31.775.206 30.764.719 44.696.599

279.371 (539.990) 1.398.136 (704.965) (1.736.003)

227.752 354.508 862.323 978.447 948.458
Imposte sul reddito di esercizio
IRES (7.193) 5.882 6.703 129.423 135.190
IRAP 238.140 275.612 852.452 740.151 1.117.655
IMPOSTE DIFFERITE (3.195) 73.014 3.168 108.873 (291.073)
IMPOSTE ANTICIPATE (13.314)
imposte da condono

51.619 (894.498) 535.813 (1.683.412) (2.684.461)

76.045 (873.260) 563.339 (1.683.445) (2.713.660)

(30.626) (21.239) (27.526) 33 29.199

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

COSTI TOTALI

AZIONISTI DI MINORANZA

RISULTATO ANTE IMPOSTE

IMPOSTE SUL REDDITO

UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO

AZIONISTI DELLA CAPOGRUPPO
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Exprivia - Rendiconto Finanziario  Consolidato 
 

 

 

30/09/2006 30/09/2005 31/12/2005

Operazioni di gestione reddituale:
- Utile (perdita) 535.813 (1.683.412) (2.684.461)

- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 1.450.062 1.382.786 2.179.340
- AccantonamentoT.F.R. 857.789 773.586 894.865
- Anticipi/Pagamenti T.F.R. (495.171) 1.656.802 1.664.459
- Rettifiche di valore di attività finanziarie 995.198
Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale 2.348.493 2.129.762 3.049.401
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:
- Variazione delle rimanenze e acconti (146.474) (570.735) (1.267.126)
- Variazione crediti verso clienti 1.093.290 (13.114.002) (14.032.534)
- Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate (34.728) (965.409) (341.049)
- Variazione crediti verso altri (229.138) (765.996) (937.974)
- Variazione debiti verso fornitori (4.300.021) 6.113.852 7.999.967
- Variazione debiti verso società controllanti/controllate/collegate/correlate 369.096 677.566 11.495
- Variazione debiti verso altri (1.991.085) 11.834.682 9.460.265
- Variazione ratei/risconti attivi (181.270) (234.174) (262.484)
- Variazione ratei/risconti passivi (527.652) 404.038 41.043
- Variazione Accantonamento fondi rischi 215.747 1.032.547 1.462.037

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante (5.732.235) 4.412.369 2.133.640

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente (3.383.742) 6.542.131 5.183.041

Attività di investimento:
- Variazione immobilizzazioni materiali (421.947) (2.424.501) (6.053.888)
- Variazione immobilizzazioni immateriali (607.495) (24.318.963) (29.877.471)
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie 32.842 (2.394.523) (2.915.230)
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti (996.600) (29.137.987) (38.846.589)

Attività finanziarie:
- Debiti verso altri finanziatori
- Variazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- Aumenti di capitale 16.642.488 16.642.488
- Variazione altre riserve (41.560) (1.231.719) 10.905.609
- Differenza riserve per variazione perimetro di consolidamento
- Variazione patrimonio netto di terzi

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie (41.560) 15.410.769 27.548.097

Incrementi (decrementi) di cassa (4.421.902) (7.185.087) (6.115.451)

Banche e cassa  attive all'inizio dell'anno 1.973.471 1.023.685 1.023.685
Banche e cassa  passive all'inizio dell'anno (12.741.637) (5.676.400) (5.676.400)
Banche e cassa attive alla fine del periodo 1.420.343 1.849.643 1.973.471
Banche e cassa passive alla fine del periodo (16.610.411) (13.687.445) (12.741.637)

Incrementi (decrementi) di liquidità (4.421.902) (7.185.087) (6.115.451)
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NOTE DI COMMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 
30 SETTEMBRE 2006 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI PRINCIPI CONTABILI 
INTERNAZONALI IFRS 

La relazione trimestrale al 30 settembre 2006 del Gruppo Exprivia, non sottoposta a revisione 
contabile, è stata redatta in conformità dei principi contabili internazionali, International 
Financial Reporting Standards (di seguito”IFRS”) , gli stessi utilizzati nel bilancio consolidato 
dell’esercizio al 31/12/2005, i dati comparativi del conto economico consolidato al 30/09/05 
sono stati anch’essi rideterminati, secondo i principi contabili internazionali, per renderli 
comparabili con quelli del 2006. 

Segnaliamo inoltre, come già riportato nel bilancio d’esercizio del 2005, che la società Exprivia 
ha incorporato legalmente mediante fusione, nel corso del 2005, la società Abaco Information 
Services S.r.l; tuttavia, poiché per effetto del rapporto di concambio applicato i soci della 
Abaco Information Services S.r.l. hanno acquisito la maggioranza dei diritti di voto, tale 
operazione è trattata contabilmente come fusione inversa, in linea con quanto disposto dal 
principio IFRS3.  Per effetto di quanto sopra esposto:   

! AISoftw@re S.p.A, oggi Exprivia S.p.A, pur essendo  legalmente la società incorporante 
viene trattata contabilmente come la società incorporata;  

! viceversa la società Abaco Information Services S.r.l, legalmente la società incorporata, 
viene trattata, sempre nell’ottica della sostanza dell’operazione, come la società 
incorporante. 

Inoltre, poiché la società Abaco Information Services S.r.l. è stata costituita in data 18 marzo 
2005 ed ha successivamente ricevuto (in data 14 aprile 2005) in conferimento il ramo 
d’azienda proveniente dalla sua controllante Abaco Software & Consulting S.p.A., i dati 
utilizzati, come comparativi al 30 settembre 2005, sono riportati complessivamente nei 
rispettivi bilanci.  

In funzione dell’operazione sopra esposta ed dell’impostazione contabile prevista dai principi 
IFRSs, diamo qui di seguito una specificazione circa il contenuto e la formazione dei prospetti 
di bilancio comparativi al 30 settembre 2005 allegati alla presente nota integrativa. 

Bilancio Consolidato  al 30 settembre 2005 (comparativo) del Gruppo Exprivia è così costituito: 

! Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo Abaco Information Services dal 1 gennaio 2005 al 
30 settembre 2005 e del Gruppo AISoftw@re dal 1 aprile 2005 al 30 settembre 2005; 

! Conto Economico consolidato del Gruppo Abaco Information Services dal 1 gennaio 2005 al 
30 settembre 2005 e dal Gruppo AISoftw@re  dal 1 aprile 2005 al 30 settembre 2005. 

Per completezza di informativa viene riportato inoltre, nell’Appendice A, un prospetto dei dati 
di bilancio consolidato del Gruppo Abaco e del Gruppo AISoftw@re S.p.A. con i dati comparativi 
al 30 settembre 2005 a parità di perimetro di consolidamento. 

 

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 

Secondo l’impostazione prevista dall’IFRS3 per le fusioni inverse (par. b7 e successivi), l’area 
di consolidamento include sotto la denominazione della società incorporante AISoftw@re, ora 
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Exprivia, il bilancio della società incorporata Abaco Information Services S.r.l. e di AISoftw@re 
S.p.A. con le relative società controllate e collegate senza alcuna eccezione. 

Per società controllate si intendono quelle nelle quali la Capogruppo detiene il controllo. 
L’esistenza del controllo è presunta quando è detenuta, direttamente o indirettamente, più 
della metà dei diritti di voto effettivi o potenzialmente esercitabili in assemblea alla data di 
rendicontazione. Per società collegate si intendono le società nelle quali la Capogruppo esercita 
un’influenza significativa. Tale influenza è presunta quando è detenuto il 20% o più dei diritti di 
voto effettivi o potenzialmente esercitabili alla data di rendicontazione. 

Le società controllate e collegate sono consolidate a partire dalla data in cui il Gruppo ne 
acquisisce il controllo e deconsolidate a partire dalla data in cui tale controllo viene meno. In 
particolare, i saldi patrimoniali ed economici relativi al Gruppo AISoftw@re sono recepiti nel 
Bilancio consolidato Exprivia dalla data nella quale ne è stato acquisito il controllo, con il 
riconoscimento per i maggiori valori di concambio, ove esistenti, ai valori dei singoli beni e per 
il residuo alla voce avviamento. 

L’acquisizione delle società controllate e collegate è contabilizzata in base al metodo 
dell’acquisto. Il costo di acquisizione corrisponde al valore corrente delle attività cedute, azioni 
emesse o passività assunte alla data di acquisizione, più i costi direttamente attribuibili. 
L’eccesso del costo di acquisizione rispetto alla quota di pertinenza del Gruppo del valore 
corrente delle attività nette della acquisita è contabilizzato nell’attivo patrimoniale come 
avviamento per le società controllate mentre è incluso nel valore della partecipazione per le 
società collegate. L’eventuale avviamento negativo è contabilizzato a conto economico alla 
data di acquisizione. 

Ai fini del consolidamento delle società controllate è applicato il metodo dell’integrazione 
globale, assumendo cioè l’intero importo delle attività e passività patrimoniali e tutti i costi e 
ricavi a prescindere dalla percentuale effettiva di partecipazione. Il valore contabile delle 
partecipazioni consolidate è quindi eliminato a fronte del relativo patrimonio netto. Le 
operazioni, i saldi nonché gli utili e le perdite non realizzati sulle transazioni infragruppo sono 
elisi. Le quote di patrimonio netto e di risultato di competenza dei soci di minoranza sono 
evidenziate rispettivamente in un’apposita posta del patrimonio netto ed in una linea separata 
del conto economico consolidato. 

Dopo l’acquisizione, le partecipazioni in società collegate sono rilevate con il metodo del 
patrimonio netto rilevando la quota di pertinenza del Gruppo nel risultato e nei movimenti delle 
riserve rispettivamente a conto economico e a patrimonio netto. Gli utili e le perdite non 
realizzati sulle operazioni infragruppo sono elisi per la quota di interessenza. Quando la quota 
di pertinenza del Gruppo delle perdite di una società collegata risulta pari o superiore al valore 
della partecipazione, il Gruppo non riconosce ulteriori perdite a meno che non abbia obblighi di 
ripianamento perdite o abbia effettuato pagamenti per conto della società collegata.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo di acquisizione o di produzione. Il costo 
di acquisizione è rappresentato dal prezzo pagato per acquisire l’attività e ogni costo diretto 
sostenuto per predisporre l’attività al suo utilizzo. Il costo di acquisizione è l’equivalente prezzo 
per contanti alla data di rilevazione pertanto, qualora il pagamento del prezzo sia differito oltre 
i normali termini di dilazione del credito, la differenza rispetto all’equivalente prezzo per 
contanti è rilevata come interesse lungo il periodo di dilazione. Per le immobilizzazioni 
immateriali generate internamente, il processo di formazione dell’attività è distinto nelle due 
fasi della ricerca (non capitalizzata) e quella successiva dello sviluppo (capitalizzata). Qualora 
le due fasi non siano distinguibili l’intero progetto è considerato ricerca. Gli oneri finanziari 
sostenuti per l’acquisizione non sono mai capitalizzati. 

! Avviamento 

L'avviamento, derivante da operazioni di acquisizione o fusione rilevate in base al metodo 
dell’acquisto secondo quanto previsto dal principio IFRS3, non è sottoposto ad ammortamento 
ma assoggettato, con cadenza almeno annuale, a verifiche per identificare eventuali riduzioni 
di valore  ( “impairment test”). A tal fine l’avviamento è allocato, sin dalla data di acquisizione, 
o entro la fine dell’esercizio a questo successivo, a una o più unità generatrici di flussi 
finanziari indipendenti (Cash Generating Unit). Le eventuali riduzioni di valore che emergono 
dall’impairment test non sono rettificate nei periodi successivi. 

! Altre immobilizzazioni immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali, rappresentate da costi per sviluppo, diritti di brevetto 
industriale e utilizzazione delle opere d’ingegno, da concessioni, licenze, marchi e diritti simili e 
da software, sono valutate al costo al netto degli ammortamenti cumulati, determinati in base 
al criterio a quote costanti lungo il periodo di utilizzo atteso, mediamente, a meno di casi 
specifici di 3/5 anni, e delle eventuali perdite di valore. I criteri di ammortamento utilizzati, le 
vite utili e i valori residui sono riesaminati e ridefiniti almeno alla fine di ogni periodo 
amministrativo per tener conto di eventuali variazioni significative.  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al costo di acquisizione o di produzione. Il costo di 
acquisizione o di produzione è rappresentato dal prezzo pagato per acquisire o costruire 
l’attività e da ogni altro costo diretto sostenuto per predisporre l’attività al suo utilizzo. Il costo 
pagato per acquisire o produrre l’attività è l’equivalente prezzo per contanti alla data di 
rilevazione; pertanto, qualora il pagamento sia differito oltre i normali termini di dilazione del 
credito, la differenza rispetto all’equivalente prezzo per contanti è rilevata come interesse 
lungo il periodo di dilazione. Gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione o la produzione del 
bene non sono mai capitalizzati. La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, 
ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi, è 
effettuata esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti per essere 
separatamente classificati come attività o parte di una attività.  

Dopo la rilevazione iniziale, le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, al netto degli 
ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il valore ammortizzabile di 
ciascun componente significativo di un’immobilizzazione materiale, avente differente vita utile, 
è ripartito a quote costanti lungo il periodo di utilizzo atteso. Considerata l’omogeneità dei beni 
compresi nelle singole categorie di bilancio si ritiene che, a meno di casi specifici rilevanti, le 
vite utili per categoria di beni siano le seguenti: 
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Terreni vita utile indefinita

Fabbricati industriali 33 anni

Impianti e macchinari 4 – 7 anni

Arredi ufficio e macchine 5 – 8 anni

Attrezzature e autovetture 4 - 7 anni

 

I criteri di ammortamento utilizzati, le vite utili e i valori residui sono riesaminati e ridefiniti 
almeno alla fine di ogni periodo amministrativo per tener conto di eventuali variazioni 
significative.  

I costi capitalizzabili per migliorie su beni di terzi sono attribuiti alle classi di cespiti cui si 
riferiscono e ammortizzati per il periodo più breve tra la durata residua del contratto d’affitto e 
la vita utile residua del bene cui la miglioria è relativa. 

Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è mantenuto in bilancio nei limiti in cui vi sia 
evidenza che tale valore potrà essere recuperato tramite l’uso. Qualora si rilevino sintomi che 
facciano prevedere difficoltà di recupero del valore netto contabile è svolto l’impairment test al 
fine di determinare l’eventuale perdita di valore (vedi par. successivo). Il ripristino di valore è 
effettuato qualora vengano meno le ragioni alla base della perdita. 

! Contributi 

I contributi sono rilevati qualora esista, indipendentemente dalla presenza di una formale 
delibera di concessione, una ragionevole certezza che la società rispetterà le condizioni 
previste per la concessione e che i contributi saranno ricevuti.  

Un contributo pubblico riscuotibile come compensazione di spese e costi già sostenuti o con lo 
scopo di dare un immediato aiuto finanziario all’entità senza che vi siano costi futuri a esso 
correlati è rilevato come provento nell’esercizio nel quale diventa esigibile. 

! Perdita di valore di attività 

Una perdita di valore si origina ogniqualvolta il valore contabile di un’attività sia superiore al 
suo valore recuperabile. Ad ogni data di bilancio viene verificata l’eventuale presenza di 
indicatori che facciano supporre l’esistenza di perdite di valore. In presenza di tali indicatori si 
procede alla stima del valore recuperabile dell’attività (impairment test) e alla contabilizzazione 
dell’eventuale svalutazione. Per le attività non ancora disponibili per l’uso, le attività rilevate 
nell’esercizio in corso, e l’avviamento, l’impairment test viene condotto con cadenza almeno 
annuale indipendentemente dalla presenza di tali indicatori. 

Il valore recuperabile di un’attività è il maggior valore tra il suo fair value al netto dei costi di 
vendita e il suo valore d’uso. Il valore recuperabile è calcolato con riferimento a una singola 
attività, a meno che la stessa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti 
dall’uso continuativo ampiamente indipendente dai flussi finanziari in entrata generati da altre 
attività o gruppi di attività, nel qual caso il test è svolto a livello della più piccola unità 
generatrice di flussi indipendenti che comprende l’attività in oggetto (Cash Generating Unit). 

! Attività e passività finanziarie 

Le attività finanziarie sono classificate nelle seguenti categorie: 

! attività finanziarie al fair value con contropartita al conto economico: attività finanziarie 
acquisite principalmente con l’intento di realizzare un profitto dalle fluttuazioni di prezzo a 
breve termine (periodo non superiore a 3 mesi) o designate come tali sin dall’origine; 
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! attività finanziarie detenute sino a scadenza: investimenti in attività finanziarie a scadenza 
prefissata con pagamenti fissi o determinabili che il Gruppo ha intenzione e capacità di 
mantenere fino alla scadenza; 

! prestiti e altri crediti finanziari: attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili, non 
quotate su un mercato attivo e diverse da quelle classificate sin dall’origine come attività 
finanziarie al fair value con contropartita conto economico o attività finanziarie disponibili 
per la cessione; 

! attività finanziarie disponibili per la cessione: attività finanziarie diverse da quelle di cui ai 
precedenti comparti o quelle designate come tali sin dall’origine. 

Il Gruppo determina la classificazione delle attività finanziarie all’atto dell’acquisizione, la 
rilevazione iniziale è effettuata al fair value della data di acquisizione tenuto conto dei costi di 
transazione, per data di acquisizione e cessione si intende la data di regolamento. 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie al fair value con contropartita al conto 
economico e le attività disponibili per la cessione sono valutate al fair value, le attività 
finanziarie detenute fino alla scadenza nonché i prestiti e altri crediti finanziari sono valutati al 
costo ammortizzato.  

Gli utili e le perdite derivanti da variazioni di fair value delle attività finanziarie al fair value con 
contropartita conto economico sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui si verificano. 
Gli utili e le perdite non realizzati derivanti da variazioni di fair value delle attività classificate 
come attività disponibili per la cessione sono rilevati a patrimonio netto. 

I fair values delle attività finanziarie sono determinati sulla base dei prezzi di offerta quotati o 
mediante l’utilizzo di modelli finanziari. I fair values delle attività finanziarie non quotate sono 
stimati utilizzando apposite tecniche di valutazione adattate alla situazione specifica 
dell’emittente. Le attività finanziarie per le quali il valore corrente non può essere determinato 
in modo affidabile sono rilevate al costo ridotto per perdite di valore.  

A ciascuna data di bilancio, è verificata la presenza di indicatori di perdita di valore. La 
contabilizzazione, a conto economico o patrimonio netto, della svalutazione è speculare al 
criterio di valorizzazione delle attività finanziarie. La perdita di valore precedentemente 
contabilizzata è eliminata nel caso in cui vengano meno le circostanze che ne avevano 
comportato la rilevazione, eccetto nel caso di attività valutate al costo. 

Le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value delle somme incassate, al netto 
dei costi di transazione sostenuti, e successivamente valutate al costo ammortizzato. 

! Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo del 
costo medio ponderato, ed il valore netto di realizzo. Il costo è rappresentato dal fair value del 
prezzo pagato e da ogni altro costo direttamente attribuibile eccetto gli oneri finanziari. Il 
valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nella normale attività al netto dei costi di 
completamento e delle spese di vendita. L’eventuale svalutazione viene eliminata negli esercizi 
successivi se ne vengono meno i motivi. 

! Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono rappresentate da investimenti a breve termine (generalmente non 
superiori a 3 mesi) molto liquidi, facilmente convertibili in ammontari noti di denaro e soggetti 
ad un rischio non rilevante di cambiamenti di valore sono rilevati al fair value.  

Ai fini del rendiconto finanziario, le disponibilità liquide sono costituite da cassa, depositi a vista 
presso le banche, altre attività finanziarie a breve, ad alta liquidità, con scadenza originaria 
non superiore a 3 mesi, e scoperti di conto corrente. Questi ultimi, ai fini della redazione dello 
stato patrimoniale, sono inclusi nei debiti finanziari del passivo corrente.  
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! Patrimonio netto 

Capitale sociale 

La posta è rappresentata dal capitale sottoscritto e versato. I costi strettamente correlati 
all’emissione delle azioni sono classificati a riduzione del patrimonio netto in altre riserve 
purché si tratti di costi marginali variabili direttamente attribuibili all’operazione di capitale e 
non altrimenti evitabili. 

Azioni proprie 

Le azioni proprie sono rilevate in apposita riserva di patrimonio netto. Nessun utile (perdita) è 
rilevata a conto economico per l’acquisto, vendita, emissione o cancellazione delle azioni 
proprie. 

Riserva di fair value 

La posta accoglie le variazioni di fair value, al lordo dell’effetto imposte, delle partite 
contabilizzate a fair value con contropartita a patrimonio netto.  

Altre riserve 

Le poste sono costituite da riserve di capitale a destinazione specifica relative alla Capogruppo. 

Utili (perdite) a nuovo 

La posta include i risultati economici dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti, per la 
parte non distribuita né accantonata a riserva (in caso di utili) o ripianata (in caso di perdite), i 
trasferimenti da altre riserve di patrimonio quando si libera il vincolo al quale erano sottoposte, 
nonché gli effetti della rilevazione di cambiamenti di principi contabili e di errori rilevanti. 

! Benefici ai dipendenti 

Benefici a breve termine 

I benefici a dipendenti a breve termine sono contabilizzati a conto economico nel periodo in cui 
viene prestata l’attività lavorativa. 

Piani a benefici definiti 

Il Gruppo riconosce ai propri dipendenti benefici a titolo di cessazione del rapporto di lavoro 
(Trattamento di Fine Rapporto). Tali benefici rientrano nella definizione di piani a benefici 
definiti determinati nell’esistenza e nell’ammontare ma incerti nella loro manifestazione. La 
passività è determinata come valore attuale dell’obbligo di prestazione definita alla data di 
bilancio del 31/12/05, in conformità alla normativa vigente, rettificata per tener conto degli 
(utili) perdite attuariali. L’ammontare dell’obbligo di prestazione definita è calcolato 
annualmente da un attuario esterno in base al metodo della “Proiezione delle unità di credito”. 
Utili e perdite attuariali sono contabilizzate per intero nell’esercizio relativo senza applicazione 
del cd “metodo del corridoio”. 

Piani a contribuzione definita 

Il Gruppo partecipa a piani pensionistici a contribuzione definita a gestione pubblica o privata 
su base obbligatoria, contrattuale o volontaria. Il versamento dei contributi esaurisce 
l’obbligazione del Gruppo nei confronti dei propri dipendenti. I contributi costituiscono pertanto 
costi del periodo in cui sono dovuti. 
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! Fondi per rischi ed oneri, attività e passività potenziali 

I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività probabili di ammontare e/o scadenza incerta 
derivanti da eventi passati il cui adempimento comporterà l’impiego di risorse economiche. Gli 
accantonamenti sono stanziati esclusivamente in presenza di un’obbligazione attuale, legale o 
implicita, che rende necessario l’impiego di risorse economiche, sempre che possa essere 
effettuata una stima attendibile dell’obbligazione stessa. L’importo rilevato come 
accantonamento rappresenta la migliore stima dell’onere necessario per l’adempimento 
dell’obbligazione alla data di bilancio. I fondi accantonati sono riesaminati ad ogni data di 
bilancio e rettificati in modo da rappresentare la migliore stima corrente.  

Laddove è previsto che l’esborso finanziario relativo all’obbligazione avvenga oltre i normali 
termini di pagamento e l’effetto dell’attualizzazione è rilevante, l’importo dell’accantonamento 
è rappresentato dal valore attuale dei pagamenti futuri attesi per l’estinzione dell’obbligazione. 

Le attività e passività potenziali di natura non probabile, ma possibile, o remote non sono 
rilevate in bilancio; è fornita tuttavia adeguata informativa al riguardo per le attività e passività 
potenziali possibili. 

! Strumenti derivati 

I contratti derivati sono rilevati nello stato patrimoniale al fair value. La rilevazione delle 
variazioni di fair value è differente a seconda della designazione degli strumenti derivati 
(speculativi o di copertura) e della natura del rischio coperto (Fair Value Hedge o Cash Flow 
Hedge). 

Nel caso di contratti designati come speculativi, le variazioni di fair value sono rilevate 
direttamente a conto economico.  

La Fair Value Hedge è contabilizzata rilevando a conto economico le variazioni di fair value 
dello strumento di copertura e dello strumento coperto indipendentemente dal criterio di 
valutazione adottato per quest’ultimo. In particolare la rettifica del valore contabile di 
strumenti finanziari coperti fruttiferi di interessi è ammortizzata a conto economico lungo la 
vita contrattuale residua dell’elemento attivo/passivo coperto mediante la metodologia 
dell’interesse effettivo.  

La Cash Flow Hedge è contabilizzata sospendendo a patrimonio netto la porzione di variazione 
del fair value dello strumento di copertura che è riconosciuta come copertura efficace, e 
rilevando a conto economico la porzione inefficace. Le variazioni rilevate direttamente a 
patrimonio netto sono rilasciate a conto economico nello stesso esercizio o negli esercizi in cui 
l’attività o la passività coperta influenza il conto economico. 

! Ricavi e costi 

I ricavi derivanti dalla cessione dei beni sono rilevati, al momento del trasferimento dei rischi 
che solitamente avviene con la spedizione, al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante 
tenuto conto degli eventuali sconti. 

I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono determinati in base alla percentuale di 
completamento, definita come rapporto tra ammontare dei servizi svolti alla data di riferimento 
e valore totale dei servizi previsti. 

I costi sono imputati secondo criteri analoghi a quelli di riconoscimento dei ricavi e comunque 
secondo il principio della competenza temporale. 

Gli interessi attivi e passivi sono rilevati in base al criterio della competenza temporale, 
tenendo conto della passività residua in via capitale e del tasso effettivo applicabile nel periodo 
fino alla scadenza.  
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I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui viene deliberata la distribuzione. 

! Imposte 

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base del presumibile onere da assolvere in 
applicazione della normativa fiscale vigente.  

Vengono inoltre rilevate le imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori 
patrimoniali iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, riporto a 
nuovo di perdite fiscali o crediti di imposta non utilizzati, sempre che sia probabile che il 
recupero (estinzione) riduca (aumenti) i pagamenti futuri di imposte rispetto a quelli che si 
sarebbero verificati se tale recupero (estinzione) non avesse avuto effetti fiscali. Gli effetti 
fiscali di operazioni o altri fatti sono rilevati, a conto economico o direttamente a patrimonio 
netto, con le medesime modalità delle operazioni o fatti che danno origine alla imposizione 
fiscale.  

! Valute  

Le operazioni in valuta sono convertite nella moneta di presentazione al tasso di cambio alla 
data dell’operazione. Gli utili e perdite su cambi derivanti dalla liquidazione di tali operazioni e 
dalla conversione di attività e passività monetarie in valuta sono rilevati a conto economico. 
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Area di Consolidamento 

In data 30 settembre 2006, l’area di consolidamento non subisce nessuna variazione rispetto a 
quella del 31 dicembre 2005, di seguito si riporta la tabella relativa alle società controllate 
dalla Capogruppo Exprivia : 

 

 

I principali dati delle suddette controllate, consolidate col metodo integrale, si riepilogano di 
seguito.  

 

.  

Società Area

Aemedia Srl Financial Solutions
AISoftw@re Professional Services Srl Professional Services
AISoftw@re Technologies & Solutions Spa Technologies Solutions
GST Srl Medical Solutions
Spring Consulting Bologna Srl Professional Services
Spring Consulting Spa Professional Services

Descrizione Sede Capitale Sociale Risultato al 
30/09/06

Patrimonio 
Netto al

Ricavi 
Produzione Totale attivo % di possesso

30/09/2006

Aemedia S.r.l.
Anzola dell'Emilia 
(BO) 10.000           (3.903) 9.972                  9.972 100,00%

AISoftw@re Professional Services S.r.l. Avezzano (AQ) 50.000        (16.716) 1.672.805                    200           1.744.944 100,00%
AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. Milano 170.795        (13.976) 178.747          2.692.715           8.691.309 100,00%
G.S.T. S.r.l. Trento 25.000        (83.635) 348.239          1.072.099           1.164.648 67,09%

Spring Consulting Bologna S.r.l.
Anzola dell'Emilia 
(BO) 10.329             3.842 11.573              234.530              188.358 100,00%

Spring Consulting S.p.A. Roma 242.000      (115.451) 142.499          3.844.348           4.404.132 100,00%
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Provvediamo ad illustrare sommariamente alcune voci dell'attivo e del passivo che 
compongono lo Stato Patrimoniale, redatto secondo i principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS). 

Tutte le cifre riportate di seguito nelle tabelle sono espresse in unità Euro. 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 1.140.879 contro Euro 1.197.109 del 31/12/05, di 
seguito si riporta tabella con le voci di dettaglio: 

 

L’incremento è essenzialmente dovuto all’acquisto di macchine ufficio elettroniche (Euro 
187.063), alla classificazione dei beni in leasing per effetto dell’applicazione dei principi 
contabili IFRS (Euro 140.749) e all’acquisto di autovetture (Euro 14.651). 

INVESTIMENTI IMMOBILIARI 

Al 30 settembre 2006 ammontano a Euro 6.820.693 rispetto a Euro 6.911.523 del 31/12/05; nella 
seguente tabella si riportano i dettagli delle voci: 

 

 

AVVIAMENTO E ALTRE ATTIVITA’ IMMATERIALI 

Ammontano a Euro 26.680.980 (euro 22.825.587 avviamento ed euro 3.855.393 differenza da 
consolidamento) rispetto a Euro 26.774.935 del 31/12/2005. 

La tabella riportata di seguito espone i dettagli di cui si compone la voce avviamento: 

 

Categorie Costo storico 
al 31/12/2005

Incrementi al 
30/09/2006

Decrementi al 
30/09/2006

Totale costo 
storico al 
30/09/2006

F.do amm.to al 
31/12/2005

Quota 
amm.to del 

periodo
Decrementi

Amm.to 
cumulato 
30/09/2006

Valore netto 
al 30/09/2006

Immobilizzazioni Materiali

Attrezzature Industriali

Altri beni 4.351.530 354.007 537 4.705.000 3.154.421 410.045 344 3.564.121 1.140.879 

TOTALI 4.351.530 354.007 537 4.705.000 3.154.421 410.045 344 3.564.121 1.140.879 

Categorie Costo storico 
al 31/12/2005

Incrementi al 
30/09/2006

Decrementi al 
30/09/2006

Totale costo 
storico al 
30/09/2006

F.do amm.to al 
31/12/2005

Quota 
amm.to del 

periodo
Decrementi

Amm.to 
cumulato 
30/09/2006

Valore netto 
al 30/09/2006

Terreni e Fabbricati 7.005.993 68.133 7.074.126 348.313 158.963 507.276 6.566.850 

Suolo 189.716 189.716 189.716 

Immobilizzazioni in corso e acconti 64.128 64.128 64.128 

TOTALI 7.259.837 68.133 7.327.970 348.313 158.963 507.276 6.820.693 
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La Differenza da consolidamento si è generata per effetto del consolidamento integrale 
delle società controllate, inserite nell’area di consolidamento, attraverso l’eliminazione del 
valore delle partecipazioni contro il loro patrimonio netto. La tabella seguente mostra il calcolo 
della differenza di consolidamento per ogni società consolidata.  

 

 

(*) Per le società provenienti dal Gruppo AISoftw@re (Aemedia S.r.l., AISoftw@re 
Technologies & Solutions S.p.A., AISoftw@re Professional Services S.r.l., GST S.r.l.) il 
patrimonio netto di riferimento è quello del 31 marzo 2005.  

I valori degli avviamenti e delle differenze di consolidamento iscritti sono risultati recuperabili 
alla luce dell’impairment test sviluppato in conformità con quanto previsto dal principio IAS 36.  

Categorie Costo storico 
al 31/12/2005

Decrementi al 
30/09/2006

Elisione 
intercompany

Totale costo 
storico al 
30/09/2006

AVVIAMENTO COSTI FUSIONE ABACO 461.168 461.168 

AVVIAMENTO CESSIONE RAMO AZ AIS PS 1.767.655 (1.767.655) 

AVVIAMENTO CESSIONE RAMO KSTONES 517.714 517.714 

DIFFEENZA FUSIONE ETA BETA 3.040.710 3.040.710 

DIFFERENZA FUSIONE AIS MEDICAL 3.913.766 3.913.766 

AVVIAMENTO FUSIONE INVERSA 14.597.803 14.597.803 

AVVIAMENTO AIS TECHNOLOGIES PER 
FUSIONI PRECEDENTI ESERCIZI 294.381 294.381 

DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO 3.949.393 (94.000) 3.855.393 

TOTALI 28.542.590 (94.000) (1.767.655) 26.680.980 

Categorie Data di 
acquisto

Quota di 
controllo

Valore della 
partecipazione Decremento

Patrimonio 
netto di 

riferiemento  al 
31.12.2004 *

Differenza da 
consolidamento 

generata

Spring Consulting S.p.A. 11/06/2004 100,00% 1.870.500 (94.000) 406.891 1.369.609 

Spring Consulting Bologna S.r.l. 11/06/2004 100,00% 10.329 (11.752) 22.081 

Aemedia S.r.l. 14/04/2005 100,00% 30.532 14.770 15.762 

AISoftw@re Technologies & Solutions S.p.A. 14/04/2005 100,00% 2.017.000 1.504.338 512.662 

AISoftw@re Professional Services S.r.l. 14/04/2005 100,00% 1.825.000 148.354 1.676.646 

GST S.r.l. 14/04/2005 67,08% 601.789 343.156 258.633 

TOTALI 6.355.150 (94.000) 2.405.757 3.855.393 
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ALTRE ATTIVITA’ IMMATERIALI 

La voce al 30/09/06 ammonta a euro 2.558.701 contro Euro 2.738.306 del 31/12/05. 

Il riepilogo della voce è riportato nella tabella esposta di seguito.  

 

 

 

La voce più significativa riguarda gli investimenti di sviluppo destinati alla realizzazione di 
applicazioni software da proporre sul mercato in licenza d'uso. 

 

La voce Immobilizzazioni in corso, data dagli investimenti aziendali in corso per la 
realizzazione di applicazioni software, presenta un saldo pari a Euro 287.106 e si riferisce al 
progetto denominato FAR e parzialmente finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e al progetto denominato Spair del settore Banking. 

 

PARTECIPAZIONI 

Il saldo delle partecipazioni al 30 settembre 2006 ammonta a Euro 40.908 e subisce un 
incremento rispetto al 31/12/2005 pari a Euro 3.000. 

La composizione delle partecipazioni è descritta di seguito 

Partecipazioni in società controllate 

Il Gruppo detiene la partecipazione del 100% nella società Farm Multimedia S.r.l. in 
Liquidazione, il cui valore contabile è nullo. 

Partecipazioni in società collegate 

Il Gruppo detiene una partecipazione del 32,8% nella società Mindmotion S.r.l. in Fallimento, il 
cui valore contabile è nullo. Tale società è stata posta in stato di fallimento dal Tribunale 
Fallimentare di Venezia nel mese di luglio 2005. 

Partecipazioni in altre società 

La tabella esposta di seguito riporta il dettaglio delle partecipazioni del Gruppo in altre società: 

Categorie
Costo 

storico al 
31/12/2005

Incrementi 
al 

30/09/2006

Totale 
costo 

storico al 
30/09/2006

F.do 
amm.to al 
31/12/2005

Quota 
amm.to del 

periodo

Amm.to 
cumulato 
30/09/2006

Valore netto 
al 

30/09/2006

Ricerca, sviluppo  Pubblicità 19.788.036 655.218 20.443.254 17.550.291 740.627 18.290.918 2.152.336 

Brevetti e diritti util. Opere dell’ingegno 2.630.128 43.040 2.673.168 2.450.307 119.920 2.570.227 102.941 

Concessioni, marchi 42.384 1.392 43.776 39.186 1.961 41.147 2.629 

Immobilizz. in Corso e acconti 287.106 287.106 287.106 

Altre 684.315 1.800 686.115 653.879 18.547 672.426 13.690 

TOTALI 23.431.969 701.450 24.133.419 20.693.663 881.055 21.574.718 2.558.701 
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ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Crediti verso imprese controllate 

Il saldo al 30 settembre 2006 ammonta a Euro 31.082 ed è relativo al credito vantato nei 
confonti della società Farm Multimedia Srl in liquidazione non inclusa nel perimetro di 
consolidamento perché irrilevante. 

Crediti verso imprese controllanti  

Il saldo al 30 settembre 2006 è pari a Euro 341.049 si riferisce ad un credito vantato da 
Exprivia Spa nei confronti della sua controllante Abaco Innovazione Spa e non subisce 
variazioni rispetto al 31/12/2005. 

Crediti verso altri  

Il saldo al 30 settembre 2006 ammonta a Euro 1.333.921 contro Euro 1.400.788 del 
31/12/2005. Nella tabella di seguito si riporta il dettaglio della voce. 

 

Descrizione 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni
Mo.ma 6.197 6.197
Clinichall 22.000 22.000
Ultimo Miglio Sanitario 2.500 2.500
Finapi 775 775
Cered Software 103 103

Società Consortile Piano del Cavaliere 517 517
Consorzio Pugliatech 2.000 2.000
Iqs New srl 1.291 1.291
Consorzio Conca Barese 2.000 2.000
Certia 516 516
Conai 9 9
Consorzio Biogene 3.000 3.000 

               40.908        37.908         3.000 

Descrizione 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni

Crediti verso società correlate 806.909 864.693 (57.784) 
Crediti per call option 441.061 441.061
Depositi cauzionali affitti 42.109 51.608 (9.499) 
Depositi cauzionali verso fornitori 41.442 39.881 1.561 
Depositi cauzionali per gare 2.400 2.400
Crediti diversi 1.145 (1.145) 

         1.333.921     1.400.788 (66.867) 
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Altri titoli  

Il saldo, pari a Euro 259.845, si riferisce a titoli detenuti dalla capogruppo come di seguito 
riportato: 

 

IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE 

Il saldo, pari a Euro 1.004.985, è riferito, principalmente , al riconoscimento del beneficio 
relativo alle perdite fiscali pregresse effettuato in esercizi precedenti da parte della Capogruppo 
(Euro 759.413) e dalla Spring Consulting S.p.A. (Euro 213.493). Tali perdite fiscali pregresse, 
sono giudicate recuperabili dagli Amministratori in funzione dei piani di sviluppo aziendali. 

Descrizione 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni
Titoli MPS Vita Propensione 253.775 253.775
Obbligazioni Centrobanca 4.650 4.707 (57) 
Brainspark 1.420 1.420

            259.845        259.902 (57) 
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ATTIVITA’ CORRENTI 

CREDITI COMMERCIALI E ALTRI 

Crediti verso clienti 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 24.337.126 rispetto a Euro 25.430.416 del 31/12/2005. 
Di seguito in tabella viene riportato il dettaglio delle voci: 

 

Crediti verso controllanti 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 22.500 ed è relativo al credito vantato dalla Capogruppo 
Exprivia Spa nei confronti della sua controllante Abaco Innovazione Spa per prestazioni di 
servizi come previsto dall’accordo quadro stipulato tra le parti. 

Crediti verso correlate  

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 261.332 rispetto a Euro 249.004 del 31/12/2005; di 
seguito viene riportata la tabella con il dettaglio delle voci: 

 

Dettaglio 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni

Verso Clienti Italia 25.786.015 25.983.929 (197.914) 

Verso Clienti Estero 441.242 927.438 (486.196) 

Verso Clienti Enti Pubblici 1.017.345 1.407.394 (390.049) 

Subtotale crediti verso clienti 27.244.602 28.318.761 (1.074.159) 
Meno: fondo svaltazione crediti (2.907.476) (2.888.345) (19.131) 

Totale crediti verso clienti 24.337.126 25.430.416 (1.093.290) 

Dettaglio 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni

Verso terzi 20.205.029 23.391.319 (3.186.290) 

Fatture da emettere a terzi 7.039.573 4.927.442 2.112.131

TOTALI 27.244.602 28.318.761 (1.074.159) 

Dettaglio 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni
Brainspark Plc 592 (592) 
Impression Srl in liquidazione 80.486 80.486 0
Fondo Sv. crediti Impression srl in liquidazione (80.486) (80.486) 0
Geosim 85.067 85.067 0
Mindmotion Srl in fallimento 219.150 219.150 0
Fondo Sv. crediti Mindmotion srl in fallimento (55.805) (55.805) 0
San Vincente Group 12.820 12.820
TOTALI 261.232 249.004 12.228



 
Relazione  Trimestrale al 30 settembre 2006  

37 

 

 

 

Crediti verso altri 

Il saldo al 30 settembre 2006 ammonta a Euro 3.050.364 ed il dettaglio delle voci, con il 
confronto al 31/12/2005, viene riportato nella tabella seguente: 

 

 

Crediti tributari 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 857.243 rispetto a Euro 702.949 del 31/12/2005. Di 
seguito si riporta la tabella con le voci di dettaglio: 

 

Dettaglio 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni

Contributi CEE/ FAPI/Provincia Autonoma Trento 76.034 76.034

Anticipo fornitori/consulenti 48.771 45.307 3.464

Crediti verso dipendenti/collaboratori 79.679 19.979 59.700

Depositi cauzionali 103 103

Crediti verso consorzi 930 930

Credito verso INPS/INAIL 39.693 6.673 33.020

Credito Patto Territoriale per contrib. deliberati 18.231 18.231

Credito PIA Innovazione per contrib. deliberati 1.747.890 1.747.890

Credito L. 488/92 per contrib. deliberati 684.508 684.508

Credito L. 598/94 per contrib. deliberati 317.745 317.745

Credito d'imposta nuove assunzioni 5.700 (5.700) 

Crediti diversi 36.780 53.453 (16.673) 

TOTALI 3.050.364 2.975.520 74.844

Dettaglio 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni
Credito per acconto imposte- IRES 12.637 139.159 (126.522) 
Credito per acconto imposte- IRAP 585.640 279.406 306.234
Credito d'imposta art. 8 L. 388/00 194.370 229.710 (35.340) 
Erario conto ritenute interessi attivi 107 207 (100) 
Erario conto ritenute su pagamenti esteri 1.759 (1.759) 
Crediti verso erario per IVA 31.768 31.460 308
Crediti su imposta sostitutiva TFR 15.791 15.791
Crediti verso Erario 16.930 5.457 11.473
TOTALI 857.243 702.949 154.294
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Ratei e risconti attivi  

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 558.047 rispetto a Euro 376.777 del 31/12/2005. Di 
seguito si riportano le tabelle con le voci di dettaglio: 

 

 

RIMANENZE  

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 291.308 rispetto a Euro 325.090 del 31/12/05 e si 
riferisce a prodotti software e hardware acquistati dalle società del Gruppo e destinati alla 
rivendita. 

 

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

Il saldo al 30 settembre 2006, pari a Euro 1.571.747,  costituisce il valore delle commesse in 
corso di lavorazione alla data e valutate sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati.  

 

Ratei attivi

Descrizione 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni
Storno contributi su progetti vari 109.362 56.600 52.762
Storno interessi passivi per maggior 
acc.to 9.018 9.018
Storno comm. Bancari per maggior 
acc.to 10.884 10.884
Provento su derivati finanziari 645 (645) 
Altri accantonamenti 19.248 (19.248) 
TOTALI 129.264 96.395 32.869

Risconti attivi

Descrizione 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni
Interessi su rateizzazioni INPS 197.297 130.889 66.408
Canoni noleggio auto 4.168 3.235 933
Assicurazioni 19.941 10.482 9.459
Costi per servizi vari 207.377 135.776 71.601
TOTALI 428.783 280.382 148.401

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 558.047 376.777 181.270
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

I saldo delle disponibilità liquide ammonta al 30 settembre 2006 a Euro 1.420.343 rispetto a 
Euro 1.973.471 del 31 dicembre 2005 ed è relativo per Euro 1.415.342 a banche attive e per 
Euro 5.001 ad assegni e valori in cassa. 

 

Passivo 
 

Patrimonio Netto 
 

Il saldo ammonta a Euro 27.730.717 e si compone delle voci di seguito in tabella riportate: 

 

 

 

Capitale Sociale 

Il Capitale Sociale ammonta ad Euro 17.642.488,24 ed è rappresentato da n. 33.927.862 
azioni ordinarie di Euro 0,52 di valore nominale ciascuna. Si evidenzia che il Capitale Sociale 
comprende numero 66.089 azioni proprie. 

Azioni Proprie 

A seguito della delibera assembleare del 3 agosto 2006, nel corso del terzo trimestre Exprivia 
Spa ha acquistato n. 60.000 nuove azioni proprie che si sono aggiunte alle 6089 già detenute.  

Riserva da Sovrapprezzo azioni 

Ammonta, al 30 settembre 2006, a Euro 1.999.113 e non subisce nessuna variazione rispetto 
al 31 dicembre 2005. 

Riserva da rivalutazione 

Il saldo, al 30 settembre 2006,  ammonta a Euro 3.033.230 e non subisce nessuna variazione 
rispetto al 31 dicembre 2005. 

Operazioni Capitale 
Sociale

Azioni 
proprie

Riserva da 
sovrapprezzo 

azioni

Riserva da 
rivalutazione

Riserva 
legale

Altre riserve Utili 
(Perdite) 
portati a 

nuovo

Utile 
(Perdita) 

del periodo

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO

Interessi di 
minoranza

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO DI 
GRUPPO

Saldo al 1/1/04 1.000.000 129.815 1.116.963 1.032.782 3.279.560 3.279.560
Modifiche nei criteri contabili 331.888 (129.815) 251.301 453.374 453.374
Rettifiche di perimetro (1.053.717) (1.032.782) (2.086.499) 19.259 (2.105.758)
Saldi rettificati 1.000.000 331.888 314.547 1.646.435 19.259 1.627.176
Risultato dell'esercizio 2004 865.432 865.432 (24.674) 890.106
Saldo 31/12/04 1.000.000 331.888 314.547 865.432 2.511.867 (5.415) 2.517.282
Rivalutazione immobili 2.701.342 2.701.342 2.701.342
Versamento c/ futuro aumento
di capitale 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Rettifiche di perimetro 1.192.132 (121.546) (865.432) 205.154 205.154
Aumento di capitale 16.642.488 1.999.113 18.641.601 118.353 18.523.248
Risultato al 31/12/2005 (2.684.461) (2.684.461) 29.199 (2.713.660)
Saldo al 31/12/2005 17.642.488 1.999.113 3.033.230 7.506.679 (121.546) (2.684.461) 27.375.503 142.137 27.233.365
Destinazione risultato anno
precedente (2.684.461) 2.684.461
Acquisto azioni proprie (53.557) (53.557)
Rettifiche di perimetro 12.000 12.000
Risultato al 30/09/2006 535.813 535.813 (3.098) 497.354
Saldo al 30/09/2006 17.642.488 (53.557) 1.999.113 3.033.230 7.506.679 (2.794.010) 535.813 27.869.756 139.039 27.730.717 
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ALTRE RISERVE 

Versamento c/aumento capitale 

Al 30 settembre 2006 ammonta ad Euro 6.000.000 e non subisce variazioni rispetto al 31 
dicembre 2005. 

Riserva straordinaria 

Il saldo ammonta a Euro 82.000. 

Altre riserve 

Ammontano complessivamente, al 30 settembre 2006, a Euro 1.418.000 senza variazioni 
rispetto al 31 dicembre 2005. 

Riserva da transizione agli IFRSs 

Il saldo di Euro 142.675 deriva dalle variazioni effettuate a seguito dell’adozione degli IFRSs e 
non riporta nessuna variazione rispetto al 31 dicembre 2005. 

 

Effetto fiscale IAS 

Il saldo negativo di Euro 135.996 rappresenta l’effetto fiscale calcolato sulle variazioni 
effettuate in seguito all’adozione dei principi contabili IFRSs e non subisce nessuna variazione 
rispetto al 31 dicembre 2005. 

 

Perdite portate a nuovo 

La perdita di Euro 2.794.010. 

 

 

 

Passivita’ non correnti 

Debiti verso banche non correnti 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 3.940.800 rispetto a Euro 3.127.172 del 31/12/2005 ed 
è relativo a finanziamenti a medio termine ed a mutui accesi presso primari Istituti di Credito. 

 

Altre passività finanziarie 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 1.127.131 ed è relativo a debiti verso Istituti di 
Previdenza in corso di rateizzazioni. 

Fondo per rischi e oneri 

Il saldo, al 30 settembre 2006, è pari a Euro 575.408 e subisce una variazione rispetto al 
31/12/05 di Euro 884.599 per l’utilizzo del fondo ristrutturazione aziendale. 
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Con riferimento alla società AISoftw@re Professional Services Srl la situazione è rimasta 
immutata, rispetto al 31/12/2005, in merito al giudizio tuttora pendente innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione dell’Aquila, relativo ai finanziamenti per Euro 
249.113 erogati dalla Regione Abruzzo nel 1995 come Contributo agevolato a carico della 
Unione Europea e dalla stessa Regione Abruzzo successivamente revocato con argomentazioni 
ritenute dalla società illegittime. Come conseguenza della vertenza in essere con la Regione 
Abruzzo, in data 17 maggio 2005 il Ministro delle Attività Produttive ha notificato alla società 
che la eventuale revoca del finanziamento pretesa dalla Regione Abruzzo deve considerarsi 
estera anche a parte del finanziamento erogato, sul medesimo programma di investimenti, 
dallo stesso Ministero, per un ammontare di Euro 366.788. La Società ha depositato istanza di 
prelievo al TAR dell’Abruzzo per ottenere rapidamente la sentenza favorevole che ci si attende, 
e quindi, nel frattempo di resistere nei confronti del provvedimento notificato dal Ministero. 
L’udienza per la discussione si è tenuta il giorno 11 ottobre 2006 e la causa è stata trattenuta 
in decisione. Alla luce di quanto sopra illustrato, e così come avvenuto negli esercizi 
precedenti, gli amministratori non hanno ritenuto necessario appostare alcun fondo rischi. 
 
Sempre con riferimento alla società AISoftw@re Professional Services Srl, in data 10 luglio 
2006 si è venuti a conoscenza, in forma indiretta, dell’esistenza di una cartella esattoriale per 
un importo di circa 842 Mila Euro comprensivo di interessi e sanzioni (pari a circa 315 Mila 
Euro) per imposte relative agli anni dal 1991 al 2000. 
Per tali imposte era stata inoltrata domanda di esenzione totale decennale che però è stata 
rigettata nei vari gradi di giudizio. Per tale cartella, sempre in data 10 luglio 2006, è stata 
presentata istanza di annullamento in autotutela; successivamente, in data 17 luglio 2006, è 
stato fatto formale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila con il quale, oltre 
ad affermare la nullità della cartella esattoriale di pagamento per illegittimità ed irritualità della 
notifica, si richiede l’annullamento dell’iscrizione a ruolo delle imposte e delle sanzioni 
affermando la nullità o l’inesistenza di tali obbligazioni tributarie. Nel bilancio al 30 settembre 
2006 si è pertanto ritenuto di non accantonare nulla in quanto le imposte richieste sono state: 

! per gli anni dal 1991 al 1993 pagate a seguito di accertamento con adesione di natura 
transattiva; 

! per gli anni dal 1994 al 1996 per intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo delle 
presunte ragioni di credito; 

! per gli anni dal 1997 al 2000 per l’adesione da parte della società al condono tombale ex 
legge 289 del 2002. 
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Fondi relativi al personale 

Trattamento di fine rapporto subordinato 

Il fondo TFR calcolato secondo la metodologia finanziaria attuariale, di cui allo IAS 19, al 30 
settembre 2006 ammonta a Euro 4.324.195.   

 

Imposte differite passive 

Imposte differite passive 

Il fondo per imposte differite ammonta a Euro 207.305 e si riferisce all’accantonamento fatto 
sulle variazioni temporanee intervenute per effetto dell’applicazione dei principi contabili IFRSs. 

 

Passivita’ non correnti 

Debiti verso banche correnti 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 12.669.611 rispetto a Euro 9.614.465 del 31/12/2005 e 
si riferisce all’indebitamento del Gruppo verso primari Istituti Bancari. 

Debiti verso fornitori 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 6.422.495 rispetto a Euro 10.722.516 del 31/12/05. 

Anticipi su lavori in corso su ordinazioni 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 120.000 e si riferisce ad anticipi a clienti 

Altre passività finanziarie 

Debiti verso controllate 

Il saldo pari a Euro 992 si riferisce al debito che la Capogruppo ha nei confronti della sua 
controllata Farm Multimedia S.r.l. in liquidazione, non inserita nell’ambito del perimetro di 
consolidamento perché non rilevante. 
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Debiti verso correlate 

Il saldo ammonta a Euro 435.222. 

 

Debiti tributari 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 4.128.984 rispetto a Euro 5.069.108 del 31/12/05. Di 
seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle voci: 

 

 

Descrizione 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni
Mindmotion Srl in liquidazione 63.344 63.344 0
Impression Srl in liquidazione (9.684) (9.684) 0
Brainspark PLC 1.963 1.963 0
Network Services 379.599 10.500 369.099
TOTALI 435.222 66.123 369.099 

Descrizione 30/09/2006 31/12/2005 TOTALE
Debiti verso Erario x IVA 1.400.074 2.113.796 (713.722) 
Debiti verso Erario x IRAP 1.403.203 932.974 470.229
Debiti verso erario per IRES 14.868 14.488 380
Debiti verso Erario x Interessi e Sanzioni 530.273 486.915 43.358
Debiti verso Erario x IRPEF dipendenti 569.930 1.141.332 (571.402) 
Debiti verso Erario x IRPEF autonomi 29.468 33.707 (4.239) 
Debiti verso Erario x IRPEF collaboratori 39.301 79.298 (39.997) 
Debiti verso Erario 21.781 1.190 20.591
Debiti verso Erario x IRPEF TFR 88.027 224.174 (136.147) 
Debiti verso Erario x add. Regionale e Comunale 32.059 41.234 (9.175) 
TOTALI 4.128.984 5.069.108 (940.124) 
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Altre passività correnti 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 2.787.663 rispetto a Euro 5.079.462 del 31/12/05. Di 
seguito si riporta la tabella con il dettaglio delle voci: 

 

Altri debiti 

Il saldo ammonta a Euro 5.428.505 rispetto a Euro 4.303.706 del 31/12/05. Di seguito si 
riporta la tabella con il dettaglio delle voci: 

 

 

Descrizione 30/09/2006 31/12/2005 TOTALE

INPS c/contributi 2.135.373 4.191.776 (2.056.403) 
PREVINDAI-FASI-FASDAPI-INPDAI-IALDAI 
c/contributi 117.612 166.753 (49.141) 

Contributi su ratei ferie e festività/13a/premi 372.778 267.064 105.714

INPS c/contributi collaboratori 62.520 66.101 (3.581) 

Debiti per sanzioni e interessi 26.300 340.568 (314.268) 

INAIL c/contributi 72.235 46.099 26.136

Contributi fondi integrativi 1.101 (1.101) 

Debiti previdenziali 845 845

TOTALI 2.787.663 5.079.462 (2.291.799) 

Descrizione 30/09/2006 31/12/2005 Variazione

Debiti verso dipendenti e collaboratori per 
note spese 103.286 94.035 9.251

Amministratori conto compensi da liquidare 165.454 194.336 (28.882) 
Stipendi dipendenti da liquidare/Collaboratori 
da liquidare 1.643.759 1.784.414 (140.655) 

Debiti per acquisto partecipazioni 14.527 163.388 (148.861) 

Ferie e festività maturate/13a /premi 2.275.005 1.127.069 1.147.936

Trattenute sindacali 10.544 7.203 3.341

Anticipi su progetti vari 669.317 583.379 85.938

Debiti verso dip. per piano rist aziendale 314.326 314.326

Debiti diversi 232.287 349.882 (117.595) 

TOTALI 5.428.505 4.303.706 1.124.799 
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Ratei passivi 

Il saldo ammonta a Euro 336.132 rispetto a Euro 128.566 del 31/12/05. 

 

Risconti passivi 

Il saldo ammonta a Euro 2.208.754 rispetto a Euro 2.943.972 del 31/12/05. 
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Informazioni sul Conto Economico 

Si evidenzia che i dati relativi al 30 settembre 2005 non sono confrontabili con quelli del 30 
settembre 2006 in quanto, per effetto della fusione inversa, i dati riportati al 30 settembre 
2005 si riferiscono al Gruppo Abaco per tutti i primi nove mesi 2005 e solo dal 01/04/05 al 
30/09/05 al Gruppo AISoftw@re. 

 

Pertanto, al fine di meglio illustrare i risultati ottenuti dalla fusione dei Gruppi AISoftw@re ed 
Abaco sui principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati del Gruppo, si ritiene 
opportuno comparare i risultati 2006 con quelli realizzati nel 2005 a parità di “Perimetro di 
Riferimento” non essendo significativo commentare i dati di bilancio riportati nei prospetti 
contabili. 

Per il commento relativo ai principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati si 
rimanda alla Relazione sulla Gestione nei paragrafi “Risultati economici finanziari” e 
“Andamento dei Mercati”. 
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Exprivia S.p.A. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DI EXPRIVIA S.P.A. 

Le aree di business in cui opera Exprivia S.p.A, a valle delle fusioni avvenute nel corso 
dell’esercizio, e la sua gestione si identificano con quelle del Gruppo. 

Pertanto per i seguenti paragrafi si rimanda alla precedente Relazione sulla Gestione del 
Gruppo:  

! Eventi significativi; 

! Risultati economici e finanziari; 

! Andamenti dei mercati; 

! Personale; 

! Eventi successivi al 30/09/06;  

! Evoluzione prevedibile della gestione; 

! Le Prospettive di Sviluppo; 

 

Rapporti con imprese del Gruppo 

Con le società del Gruppo sono state avviate importanti collaborazioni volte sia ad una 
ottimizzazione delle strutture di staff sia a collaborazioni in ambito tecnologico ed applicativo. 

Le operazioni compiute da Exprivia S.p.A. con le imprese incluse –nell’area di consolidamento, 
riguardano essenzialmente le prestazioni di servizi- e lo scambio di prodotti software; esse 
fanno parte della ordinaria gestione e sono regolate a condizioni di mercato, cioè alle 
condizioni che si sarebbero applicate tra parti indipendenti. Tutte le operazioni poste in essere 
sono state compiute nell’interesse delle imprese. 

 

Rapporti con parti correlate 

Le operazioni compiute da Exprivia S.p.A. con le parti correlate, riguardano essenzialmente le 
prestazioni di servizi e lo scambio di prodotti software; esse fanno parte della ordinaria 
gestione e sono regolate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate 
tra due parti indipendenti. Tutte le operazioni poste in essere sono state compiute 
nell’interesse delle imprese. 

Sono di seguito evidenziati gli importi dei rapporti di natura commerciale e finanziaria posti in 
essere con le parti correlate. 
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Descrizione Crediti entro 
l'esercizio

Crediti oltre 
l'esercizio Debiti Ricavi Costi

Network Services S.r.l. (379.599) 1.849.300
Brainspark Plc 47.398 (1.963) 12.000
Geosym 85.067
Mindmotion srl in fallimento * 219.150 (63.344)
Impression srl in liquidazione** 80.486 (10.800)

351.615 (444.906) 12.000 1.849.300 

* si evidenzia che il credito è  parzialmente coperto dal fondo pari Euro 55.805
** si evidenzia che il credito è totalmente coperto dal fondo
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Exprivia S.p.A. –Stato Patrimoniale 
 

 

 

30/09/06 30/09/05 31/12/05

991.923 3.244.205 1.009.637
Immobilizzazioni Materiali
Attrezzature Industriali
Altri beni 991.923 3.244.205 1.009.637

6.820.693 1.788.444 6.911.523
Terreni e Fabbricati 6.756.565 1.788.444 6.847.395
Immobilizzazioni in corso e acconti 64.128 64.128

24.298.814 23.889.797 24.298.814

Avviamento 24.298.814 23.889.797 24.298.814
Differenza di consolidamento

1.937.260 2.402.608 1.938.879
Attivita' Immateriali 87.414 213.835 170.365
Costi di ricerca e sviluppo 1.799.693 1.827.983 1.718.361
Immobilizzazioni in corso e acconti 50.153 360.790 50.153

1.935.954 2.038.954 2.038.954
Partecipazioni in imprese controllate 1.896.821 2.002.821 2.002.821
Partecipazioni in altre imprese 39.133 36.133 36.133

3.817.636 2.644.630 2.398.420
Crediti verso imprese controllate 2.735.217 2.342.120 1.549.385

Crediti verso imprese collegate

Crediti verso imprese controllanti 341.049 341.049

Crediti verso altri esigibili entro eserc. succ. 481.525 47.779 249.504

Altri Titoli 259.845 254.731 258.482

759.414 759.414 759.413
Imposte anticipate/differite 759.414 759.414 759.413

40.561.694 36.768.052 39.355.640

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobili, Impianti e macchinari

Investimenti immobiliari

Avviamento e altre attivita' a vita non 
definita

Altre Attivita' Immateriali

Partecipazioni

Altre Attivita' Finanziarie

Imposte differite Attive

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
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22.837.305 23.081.213 23.585.242
Crediti verso Clienti 17.181.120 17.864.462 18.049.440
Crediti verso imprese controllate 1.522.107 537.153 1.418.150
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso imprese controllanti 22.500 297.849
Crediti verso imprese correlate 261.232 4.547
Crediti v/altri 2.938.175 4.031.537 3.593.358
Crediti tributari 563.612 128.406 329.650
Ratei e Risconti attivi 348.559 217.259 194.644

207.759 180.602 240.713
Rimanenze 207.759 180.602 240.713

1.094.700 21.719 914.444
Lavori in corso su ordinazione 1.094.700 21.719 914.444

0 1.421 1.420
Altri Titoli 1.421 1.420
Azioni Proprie

1.157.229 1.491.565 1.686.504
Banche Attive 1.154.832 1.487.824 1.682.544
Assegni e Valori in cassa 2.397 3.741 3.960

25.296.993 24.776.520 26.428.323

65.858.687 61.544.572 65.783.963

ATTIVITA'  CORRENTI

Crediti Commerciali e altri

Rimanenze

Lavori n corso su ordinazione

Attivita' Finanziarie Correnti

Disponibilita' Liquide

ATTIVITA' CLASSIFICATE COME POSSEDUTE 
PER LA VENDITA E ATTIVITA' INCLUSE IN 
AGGREGATI IN DISMISSIONE

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

TOTALE ATTIVITA'
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17.642.488 17.642.488 17.642.488
Capitale Sociale 17.642.488 17.642.488 17.642.488
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

(53.557) 0 0
Azioni proprie (53.557)

1.999.113 1.999.113 1.999.113
Sovraprezzo azioni 1.999.113 1.999.113 1.999.113

3.033.230 660.607 3.033.230
Riserva di rivalutazione 3.033.230 660.607 3.033.230

7.506.679 1.635.591 7.506.679
Riserva Legale
Riserva Azioni proprie in portafoglio
Versamenti c/aumento capitale 6.000.000 6.000.000
Riserva conversione in euro
Riserva Straordinaria 82.000 82.000 82.000
Altre Riserve 1.418.000 1.418.000 1.418.000
Riseva in sospensione di imposta
Riserva Facoltativa
Riserva da transazione IAS 142.675 142.675 142.675
Effetto Fiscale IAS (135.996) (7.084) (135.996)
Avanzo di Fusione
F.do Copertura Perdite
Azioni proprie

(3.868.749) 315.772 (121.546)
Utili / Perdite a nuovo (3.868.749) (315.772) (121.546)
Utili esercizi precedenti da distribuire
Perdite a nuovo
Dividendi c/distribuzione

755.650 (1.009.211) (3.747.202)

27.014.854 21.244.360 26.312.762

PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale

Azioni Proprie

Riserva da Sovrapprezzo

Riserva da Rivalutazione

Altre Riserve

Utili/Perdite esercizi precedenti

Utile/Perdite dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO
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0 0 0
Obbligazioni 0
Obbligazioni convertibili 0

3.923.046 2.990.759 2.990.759
Debiti v/banche non correnti 3.923.046 2.990.759 2.990.759

453.916 44.562 29.954
Debiti verso altri finanziatori
Debiti trbutari e previdenziali oltre l'esercizio 453.916 44.562 29.954

525.408 496.556 980.007
Fondi rischi per consulenze
Fondo imposte e tasse
Fondo rischi su crediti
Fondo accantonamento per oscillazione cambi
Fondo utili differiti su cambi
Altri accantonamenti 525.408 496.556 980.007

3.339.688 3.042.120 3.047.244
Fondo trattamento di quiescenza
Trattamento di fine rapporto subordinato 3.339.688 3.042.120 3.047.244

200.005 246.232 200.005
Fondi per imposte differite 200.005 246.232 200.005

8.442.063 6.820.229 7.247.969

PASSIVITA' NON CORRENTI

Obbligazioni in circolazione non correnti

Debiti v/banche non correnti

Altre Passivita' Finanziarie

Fondi per Rischi e Oneri

Fondi Relativi al Personale

Imposte Differite Passive

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
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10.216.297 8.242.254 7.260.027
Debiti v/banche quota corrente 10.216.297 8.242.254 7.260.027

4.862.866 6.802.144 8.415.272
Debiti verso fornitori 4.862.866 6.802.144 8.415.272

120.000 654.558 587.340
Acconti 120.000 654.558 587.340

4.012.299 3.571.202 3.381.266
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate 3.577.077 3.072.160 3.381.266
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso imprese controllanti
Debiti verso altri 435.222 499.042

2.957.811 4.842.988 3.920.932
Debiti tributari 2.957.811 4.842.988 3.920.932

8.232.497 9.366.837 8.658.395
Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale 1.929.497 3.004.477 3.179.912
Altri debiti 4.000.914 3.261.050 2.794.038
Ratei passivi 330.118 159.208 125.668
Risconti passivi 1.971.968 2.942.102 2.558.777

30.401.770 33.479.983 32.223.232

65.858.687 61.544.572 65.783.963

PASSIVITA' CORRENTI

Obbligazioni in circolazione correnti

Debiti v/banche correnti

Debiti v/Fornitori

Anticipi su lavori in corso su ordinazione

Altre Passivita' Finanziarie

Debiti Tributari

Altre Passivita' Correnti

PASSIVITA' INCLUSE IN AGGREGATI IN 
DISMISSIONE

TOTALE PASSIVITA'  CORRENTI

TOTALE PASSIVITA'
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Exprivia S.p.A. - Conto Economico  

Q3 2006 3 ° Q 2005 30/09/06 30/09/05 31/12/05

7.419.309 8.060.640 23.953.782 21.165.220 30.207.144
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.419.309 8.060.640 23.953.782 21.165.220 30.207.144

321.609 369.355 1.110.722 1.275.994 1.846.094
Altri ricavi e proventi 64.129 169.240 295.740 699.769 1.173.888
Contributi in conto esercizio 257.450 214.398 708.406 553.640 672.206
Plusvalenze 30 (14.283) 106.576 22.585

175.542 88.181 1.602.439 579.604 1.363.878

Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavor., sem (5.048) (217.053) (32.954) (240.713)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione (4.234) 0 986.450 443.270
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 174.728 305.234 648.943 579.604 679.895

7.916.460 8.518.176 26.666.943 23.020.818 33.417.116

304.402 185.017 984.336 851.377 1.562.420

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo 304.402 185.017 984.336 851.377 1.562.420

4.495.215 4.517.476 15.155.647 12.663.593 17.533.389

Retribuzioni e compensi 3.473.047 3.462.959 11.739.440 9.897.755 14.033.538
Oneri sociali 710.939 808.843 2.619.843 2.186.363 2.866.372
Trattamento di fine rapporto 256.993 240.805 658.430 568.292 599.601
Altri costi del Personale 54.236 4.869 137.934 11.183 33.878

2.195.471 2.892.125 7.397.313 7.163.857 11.422.284
Altri costi per servizi 1.908.103 2.789.848 6.571.649 6.367.225 9.461.291
Costi per godimento beni di terzi 154.875 221.086 517.685 413.362 617.814
Oneri diversi di gestione 132.493 (8.322) 307.979 407.578 616.886
Rimanenze e Accantonamenti (22.102) (24.308) 726.293
Oneri straordinari (132.589)

6.995.088 7.594.618 23.537.296 20.678.827 30.518.093

921.372 923.558 3.129.647 2.341.991 2.899.023

432.821 282.295 1.204.252 1.226.640 2.816.588
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni im 249.412 183.296 695.037 782.307 1.222.416
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni m 183.409 98.999 509.215 429.333 684.786
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante 0 15.000 909.386

210.703 796.204 549.745 1.456.688 3.242.263
Proventi da partecipazioni da controllate (29.682) (29.682) (45.790)
Proventi da partecipazioni da controllanti
Proventi da partecipazioni da altre
Proventi diversi dai precedenti con separata indic (28.723) (258) (51.380) (1.636) (75.428)
Interessi e altri oneri finanziari 239.041 257.436 590.069 768.442 839.696
Utile e perdita su cambi 327 16.192 998 2.564 2.915
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Svalutazioni
Svalutazioni di partecipazioni 0 552.000 10.000 717.000 (2.517.000)
Svalutazioni di imm. Finanz. che non costituiscono
Svalutazioni di titoli iscritti all'AC che non cos 58 58 (3.870)

7.638.612 8.673.117 25.291.293 23.362.155 36.576.944

277.848 (154.941) 1.375.650 (341.337) (3.159.828)

157.989 334.793 620.000 667.874 587.374
Imposte sul reddito di esercizio
IRES 12.209 6.000 121.000 100.984
IRAP 150.000 243.840 620.000 527.886 783.000
IMPOSTE DIFFERITE (4.220) 84.953 18.988 (296.610)
IMPOSTE ANTICIPATE
imposte da condono

119.859 (489.734) 755.650 (1.009.211) (3.747.202)

CONTO ECONOMICO 

RICAVI

TOTALE COSTI PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI 
DELLA PRODUZIONE

ALTRI PROVENTI

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI 
PRODOTTI FINITI E PRODOTTI IN CORSO 

TOTALE RICAVI PRODUZIONE

MATERIE PRIME E MATERIALI DI 
CONSUMO UTILIZZATI

IMPOSTE SUL REDDITO

UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

COSTI TOTALI

RISULTATO ANTE IMPOSTE

COSTI CONNESSI AI BENEFICI PER I 
DIPENDENTI

ALTRI COSTI
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Exprivia S.p.A. - Rendiconto finanziario 

 

30/09/2006 30/09/2005 31/12/2005

Operazioni di gestione reddituale:
- Utile (perdita) 755.650 (1.009.211) (3.747.202)

- Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 1.204.252 1.226.640 2.816.588
- AccantonamentoT.F.R. 658.430 568.292 599.601
- Anticipi/Pagamenti T.F.R. (365.986) 1.378.337 1.352.152
- Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 717.000
Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale 2.252.346 2.881.058 1.021.139
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:
- Variazione delle rimanenze e acconti (147.302) 247.134 (705.702)
- Variazione crediti verso clienti 868.320 (10.145.021) (10.315.000)
- Variazione crediti verso società controllanti/controllate/collegate (387.689) (818.875) (1.397.476)
- Variazione crediti verso altri 422.652 (3.698.364) (695.328)
- Variazione debiti verso fornitori (3.552.406) 5.372.096 6.985.224
- Variazione debiti verso società controllanti/controllate/collegate/correlate 195.811 2.859.109 3.168.215
- Variazione debiti verso altri (1.038.788) 8.784.368 7.004.474
- Variazione ratei/risconti attivi (153.915) (149.521) (126.905)
- Variazione ratei/risconti passivi (382.361) 184.312 (232.553)
- Variazione Accantonamento fondi rischi (30.637) 561.302 983.918

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attivo e passivo circolante (4.206.315) 3.196.540 4.668.867

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente (1.953.969) 6.077.598 5.690.006

Attività di investimento:
- Variazione immobilizzazioni materiali (400.671) (2.783.576) (5.927.539)
- Variazione immobilizzazioni immateriali (693.418) (27.036.931) (27.422.328)
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie (1.316.217) (1.764.663) (4.476.939)
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti (2.410.306) (31.585.170) (37.826.806)

Attività finanziarie:
- Debiti verso altri finanziatori
- Variazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- Aumenti di capitale 16.642.488 16.642.488
- Variazione altre riserve (53.557) 2.605.742 10.412.135
- Differenza riserve per variazione perimetro di consolidamento
- Variazione patrimonio netto di terzi

Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie (53.557) 19.248.230 27.054.623

Incrementi (decrementi) di cassa (4.417.832) (6.259.342) (5.082.177)

Banche e cassa  attive all'inizio dell'anno 1.686.504 662.550 662.550
Banche e cassa  passive all'inizio dell'anno (10.250.786) (4.144.656) (4.144.656)
Banche e cassa attive alla fine del periodo 1.157.229 1.491.565 1.686.503
Banche e cassa passive alla fine del periodo (14.139.343) (11.233.013) (10.250.786)

Incrementi (decrementi) di liquidità (4.417.832) (6.259.342) (5.082.177)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO EXPRIVIA S.p.A. 
AL 30 SETTEMBRE 2006 

Si rimanda a quanto contenuto nella Nota Integrativa al bilancio consolidato del Gruppo 
Exprivia per quanto concerne la illustrazione nella presente Nota Integrativa al bilanci di 
esericizio di Exprivia S.p.A.dei seguenti punti: 

- dichiarazione di conformità ai Principi Contabili Internazionali IFRS 

- criteri di consolidamento 

- criteri di valutazione 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Provvediamo ad illustrare sommariamente alcune delle voci dell'attivo e del passivo che 
compongono lo Stato Patrimoniale, redatto secondo i principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS) 

Tutte le cifre riportate di seguito nelle tabelle, sono espresse in unità di euro. 

Attività non correnti 

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

Ammontano, al netto degli ammortamenti praticati, a Euro 991.923 rispetto a Euro 1.009.637 
del 31/12/2005.  

 

INVESTIMENTI IMMOBILIARI 

Ammontano, al netto degli ammortamenti praticati, a Euro 6.820.693 rispetto a Euro 
6.911.523 del 31/12/2005. 

Le voci dettagliate sono riportate nello schema seguente: 

 

 

Categorie Costo storico 
al 31/12/2005

Incrementi al 
30/09/2006

Decrementi al 
30/09/2006

Totale costo 
storico al 
30/09/2006

F.do amm.to al 
31/12/2005

Quota 
amm.to del 

periodo
Decrementi

Amm.to 
cumulato 
30/09/2006

Valore netto 
al 30/09/2006

Terreni e Fabbricati 7.005.993 68.133 7.074.126 348.313 158.963 507.276 6.566.850 

Suolo 189.716 189.716 189.716 

Immobilizzazioni in corso e acconti 64.128 64.128 64.128 

TOTALI 7.259.837 68.133 7.327.970 348.313 158.963 507.276 6.820.693 
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AVVIAMENTO 

Il saldo al 31 marzo 2006 è pari a Euro 24.298.814 e non subisce variazioni rispetto al 
31/12/2005. 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ IMMATERIALI 

Il saldo ammonta a Euro 1.937.260, di seguito si riporta tabella con dettaglio delle voci: 

 

 

 

Categorie Valore al 
30/09/06

AVVIAMENTO COSTI FUSIONE ABACO 461.168 

AVVIAMENTO CESSIONE RAMO AZ AIS PS 1.767.655 

AVVIAMENTO CESSIONE RAMO KSTONES 517.714 

DIFFEENZA FUSIONE ETA BETA 3.040.710 

DIFFERENZA FUSIONE AIS MEDICAL 3.913.766 

AVVIAMENTO FUSIONE INVERSA 14.597.803 

TOTALI 24.298.814 

Categorie
Costo 

storico al 
31/12/2005

Incrementi 
al 

30/09/2006

Totale 
costo 

storico al 
30/09/2006

F.do 
amm.to al 
31/12/2005

Quota 
amm.to del 

periodo

Amm.to 
cumulato 
30/09/2006

Valore netto 
al 

30/09/2006

Ricerca, sviluppo  Pubblicità 16.771.738 648.942 17.420.680 15.053.378 567.609 15.620.987 1.799.693 

Brevetti e diritti util. Opere dell’ingegno 2.529.670 43.084 2.572.754 2.389.143 109.421 2.498.564 74.190 

Concessioni, marchi 42.384 1.392 43.776 39.186 1.961 41.147 2.629 

Immobilizz. in Corso e acconti 50.153 0 50.153 0 0 0 50.153 

Altre 655.078 0 655.078 628.437 16.046 644.483 10.595 

TOTALI 20.049.023 693.418 20.742.441 18.110.144 695.037 18.805.181 1.937.259 
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PARTECIPAZIONI 

Il saldo delle Partecipazioni al 30 settembre 2006 ammonta a Euro 1.935.954 e subisce un 
decremento pari a Euro 106.000 rispetto al 31/12/05 (euro 2.038.954) per effetto della 
variazione relativa alla partecipazione in Spring Consulting S.p.A.. 

 

Partecipazioni in imprese controllate 

Il saldo al 30 settembre 2006 ammonta a Euro 1.896.821 contro Euro 2.002.821 del 
31/12/2005. 

 

Di seguito viene riportata una tabella con i dati relativi al patrimonio netto delle società 
controllate. 

 

Partecipazioni in altre imprese 

Il saldo ammonta a Euro 39.133 e subisce un incremento di Euro 3.000 rispetto al 31/12/05. 

 

Descrizione Sede Capitale 
Sociale

% di 
possesso

Patrimonio 
Netto escluso 
il risultato al

Risultato di 
esercizio

Costo della 
partecipazione

30/09/2006
AISoftw@re Technologies & Solutions 
S.p.A. Milano 170.795 100,00% 192.723       (13.976) 0
Spring Consulting S.p.A. Roma 242.000 100,00% 257.950     (115.451) 1.264.500
G.S.T. S.r.l. Trento 25.000 67,09% 431.874       (83.635) 601.790

Aemedia S.r.l.
Anzola dell'Emilia 
(BO) 10.000 100,00% 13.875         (3.903) 30.531

       896.422   (216.965)       1.896.821 

Descrizione 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni
Mo.ma 6.197 6.197 0 
Clinichall 22.000 22.000 0 
Ultimo Miglio Sanitario 1.250 1.250 0 
Finapi 775 775 0 
Cered Software 103 103 0 

Società Consortile Piano del Cavaliere 517 517 0 
Consorzio Pugliatech 2.000 2.000 0 
Iqs New srl 1.291 1.291 0 
Consorzio Conca Barese 2.000 2.000 0 
Consorzio Biogene 3.000 3.000 

               39.133        36.133         3.000 
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ALTRE  ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Crediti verso società controllate 

Il saldo al 30 settembre 2006 ammonta ad Euro 2.735.217 rispetto a Euro 1.549.385 del 
31/12/05.  

 

 

Crediti verso imprese controllanti 

Il saldo ammonta a Euro 341.049 al 30/09/06 e non subisce variazione rispetto al 31/12/05. 

Crediti verso altri 

Il saldo ammonta a Euro 481.525 rispetto a Euro 249.504 del 31/12/05. 

 

 

Altri titoli 

Il saldo al 30 settembre 2006 è pari a Euro 259.845 rispetto a Euro 258.482 del 31/12/2005. 

 

 

Descrizione Importo

AIS Technologies & Solutions Spa 1.577.516       

Farm Multimedia Srl in liquidazione 12.700            

Spring Consulting Spa 1.094.079       

Spring Consulting Bologna Srl 50.922            

TOTALE 2.735.217     

Descrizione 30/09/2006
Crediti verso società correlate 17.020
Crediti per call option 441.061
Depositi cauzionali verso fornitori 23.444

           481.525 

Descrizione 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni
Titoli MPS Vita Propensione 253.775 253.775 0 
Obbligazioni Centrobanca 4.650 4.707 (57) 
Brainspark 1.420 1.420 

            259.845        258.482 1.363 
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Imposte differite attive 

Il saldo al 30 settembre 2006 è di Euro 759.413 e non subisce variazioni rispetto al 31/12/05.  

 

 

Attività correnti 
 

Crediti commerciali e altri 

Crediti verso clienti 

Il saldo ammonta a Euro 17.181.120 rispetto a Euro 18.049.440 del 31/12/2005. Di seguito si 
riporta la tabella con il dettaglio delle voci: 

 

Crediti verso controllate 

Il saldo ammonta a Euro 1.522.107 e si riferisce a crediti per prestazioni di servizi, in 
ottemperanza agli accordi quadri stipulati dalla Capogruppo verso le sue controllate. In 
particolare per Euro 9.617 verso la controllata GST Srl, Euro 1.450.293 verso la controllata 
AISoftw@re Technologies & Solutions Spa ed Euro 62.197 verso la controllata Spring 
Consulting Spa . 

Crediti verso controllante 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 22.500 ed è relativo al credito vantato dalla Capogruppo 
Exprivia Spa nei confronti della sua controllante Abaco Innovazione Spa per prestazioni di 
servizi come previsto dall’accordo quadro stipulato tra le parti. 

 

Dettaglio 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni

Verso Clienti Italia 17.537.843 25.983.929 (8.446.086) 

Verso Clienti Estero 430.742 927.438 (496.696) 

Verso Clienti Enti Pubblici 820.422 1.407.394 (586.972) 

Subtotale crediti verso clienti 18.789.007 28.318.761 (9.529.754) 
Meno: fondo svaltazione crediti (1.607.311) (2.888.345) 1.281.034

Totale crediti verso clienti 17.181.696 25.430.416 (8.248.720) 

Dettaglio 30/09/2006 31/12/2005 Variazioni

Verso terzi 13.571.917 23.391.319 (9.819.402) 

Fatture da emettere a terzi 5.217.090 4.927.442 289.648

TOTALI 18.789.007 28.318.761 (9.529.754) 
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Crediti verso correlate 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 261.332; di seguito viene riportata la tabella con il 
dettaglio delle voci: 

 

Crediti verso altri 

Il saldo al 30 settembre 2006 ammonta a Euro 2.938.175 rispetto a Euro 3.593.358 del 
31/12/05, e si riferisce principalmente (per Euro 2.768.374)  a crediti per contributi già 
deliberati su progetti finanziati. 

 

Crediti tributari 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 563.612 rispetto a Euro 329.650 del 31/12/2005.  

 

Ratei e risconti attivi  

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 348.559 rispetto a Euro 194.644 del 31/12/2005.  

 

Dettaglio 30/09/2006
Brainspark Plc
Impression Srl in liquidazione 80.486
Fondo Sv. crediti Impression srl in liquidazione (80.486) 
Geosim 85.067
Mindmotion Srl in fallimento 219.150
Fondo Sv. crediti Mindmotion srl in fallimento (55.805) 
San Vincente Group 12.820
TOTALI 261.232
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Passivo 

PATRIMONIO NETTO 

Il saldo al 30 settembre 2006 ammonta a Euro 27.014.853, di seguito si riporta tabella con le 
variazioni intervenute: 

 

 

 

Capitale Sociale 

Il Capitale Sociale ammonta ad Euro 17.642.488,24 ed è rappresentato da n. 33.927.862 
azioni ordinarie di Euro 0,52 di valore nominale ciascuna. Si evidenzia che il Capitale Sociale 
comprende numero 66.089 azioni proprie. 

Azioni Proprie 

A seguito della delibera assembleare del 3 agosto 2006, nel corso del terzo trimestre Exprivia 
Spa ha acquistato n. 60.000 nuove azioni proprie che si sono aggiunte alle 6089 già detenute.  

Riserva da Sovrapprezzo azioni 

Ammonta, al 30 settembre 2006, a Euro 1.999.113 e non subisce nessuna variazione rispetto 
al 31 dicembre 2005. 

Riserva da rivalutazione 

Il saldo, al 30 settembre 2006,  ammonta a Euro 3.033.230 e non subisce nessuna variazione 
rispetto al 31 dicembre 2005. 

Operazioni Capitale 
Sociale

Azioni 
proprie

Riserva da 
sovrapprezzo 

azioni

Riserva da 
rivalutazione

Riserva 
legale

Altre riserve Utili 
(Perdite) 
portati a 

nuovo

Utile 
(Perdita) 

del periodo

TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO

Saldo al 1/1/04 1.000.000 129.815 1.116.963 1.032.782 3.279.560
Modifiche nei criteri contabili 331.888 (129.815) 251.301 453.374
Rettifiche di perimetro (1.053.717) (1.032.782) (2.086.499)
Saldi rettificati 1.000.000 0 331.888 0 314.547 0 0 1.646.435
Risultato dell'esercizio 2004 865.432 865.432
Saldo 31/12/04 1.000.000 0 331.888 0 314.547 0 865.432 2.511.867
Rivalutazione immobili 2.701.342 2.701.342
Versamento c/ futuro aumento
di capitale 6.000.000 6.000.000
Rettifiche di perimetro 1.192.132 (121.546) (865.432) 205.154
Aumento di capitale 16.642.488 1.999.113 18.641.601
Risultato al 31/12/2005 (3.747.202) (3.747.202)
Saldo al 31/12/2005 17.642.488 1.999.113 3.033.230 0 7.506.679 (121.546) (3.747.202) 26.312.762
Destinazione risultato anno
precedente (3.747.202) 3.747.202 0
Acquisto azioni proprie (53.557) (53.557)
Risultato al 30/09/2006 755.650 755.650
Saldo al 30/09/2006 17.642.488 (53.557) 1.999.113 3.033.230 0 7.506.679 (3.868.751) 755.650 27.014.854 
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ALTRE RISERVE 

Versamento c/aumento capitale 

Al 30 settembre 2006 ammonta ad Euro 6.000.000 e non subisce variazioni rispetto al 31 
dicembre 2005. 

Riserva straordinaria 

Il saldo ammonta a Euro 82.000. 

Altre riserve 

Ammontano complessivamente, al 30 settembre 2006, a Euro 1.418.000 senza variazioni 
rispetto al 31 dicembre 2005. 

Riserva da transizione agli IFRSs 

Il saldo di Euro 142.675 deriva dalle variazioni effettuate a seguito dell’adozione degli IFRSs e 
non riporta nessuna variazione rispetto al 31 dicembre 2005. 

 

Effetto fiscale IAS 

Il saldo negativo di Euro 135.996 rappresenta l’effetto fiscale calcolato sulle variazioni 
effettuate in seguito all’adozione dei principi contabili IFRSs e non subisce nessuna variazione 
rispetto al 31 dicembre 2005. 

 

Perdite portate a nuovo 

La perdita di Euro 3.868.749. 

 

Passività non correnti 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Altri accantonamenti 

Il saldo ammonta a Euro 525.408 e subisce una variazione rispetto al 31/12/05 di Euro 
454.599 per l’utilizzo del fondo ristrutturazione aziendale. 

FONDI RELATIVI AL PERSONALE 

Trattamento di fine rapporto subordinato 

Il fondo TFR , pari a Euro 3.339.688 è stato ricalcolato secondo la metodologia finanziaria 
attuariale prevista dallo IAS 19. 
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IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE 

Fondi per imposte differite 
 
Al 30 settembre 2006 il fondo ammonta ad Euro 200.005 e rappresenta lo stanziamento di 
imposte (IRES e IRAP)  calcolato sulle variazioni temporanee per la valutazione delle poste di 
bilancio secondo i principi contabili internazionali IFRS. 

 

 

Passività correnti 
 
 

Debiti verso banche correnti 

Il saldo ammonta a Euro 10.216.297 rispetto a Euro 7.260.027 del 31/12/05. 

 

Debiti verso banche correnti 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 4.862.866 rispetto a Euro 8.415.272 del 31/12/05 con 
una variazione in diminuzione di Euro 3.552.406. 

 

Anticipi su lavori in corso di ordinazione 

Il saldo ammonta a Euro 120.000 rispetto a Euro 587.340 del 31/12/05 si riferisce ad anticipi a 
clienti. 

 

Altre passività finanziarie 

Debiti verso controllate 

Il saldo ammonta a Euro 3.577.077 ed è relativo a debiti della Capogruppo nei confronti delle 
sue controllate per prestazioni professionali svolte da quest’ultime. 

 
Debiti verso altri 

Il saldo ammonta a Euro 435.222  ed è relativo a debiti verso Istituti Previdenziali con i quali è 
in corso una rateizzazione pluriennale. 

 

Debiti tributari 

Il saldo ammonta a Euro 2.957.811 rispetto a Euro 3.920.932 del 31/12/05 subendo un 
decremento pari a Euro 963.121. 
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Altre passività correnti 

Debiti verso istituti di previdenza 

Il saldo ammonta a Euro 1.929.497 e subisce una diminuzione pari a Euro 1.250.415 rispetto 
al 31/12/05 in parte relativa al pagamento di contributi arretrati in corso di rateizzazione. 

 
Altri debiti 

Il saldo ammonta a Euro 4.000.914 rispetto a Euro 2.794.038 del 31/12/05 

 

 
Ratei passivi 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 330.118 rispetto a Euro 125.668 del 31/12/05. 

 
Risconti passivi 

Il saldo al 30/09/06 ammonta a Euro 1.971.968 rispetto a Euro 2.558.777 del 31/12/05. 

Descrizione 30/09/2006 31/12/2005 Variazione

Debiti verso dipendenti e collaboratori per 
note spese 90.000 72.225 17.775
Sindaci conto compensi da liquidare 171.500 (171.500) 

Amministratori conto compensi da liquidare 165.454 193.443 (27.989) 
Stipendi dipendenti da liquidare/Collaboratori 
da liquidare 1.140.378 1.315.776 (175.398) 

Debiti per acquisto partecipazioni 14.527 60.097 (45.570) 

Ferie e festività maturate/13a /premi 1.917.831 853.827 1.064.004

Trattenute sindacali 2.604 953 1.651

Anticipi su progetti vari 583.380 583.380

Debiti verso dip. per piano rist aziendale 72.017 72.017

Debiti diversi 14.723 126.217 (111.494) 

TOTALI 4.000.914 2.794.038 1.206.876 
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Informazioni sul Conto Economico 

Si evidenzia che i dati relativi al 30 settembre 2005 non sono confrontabili con quelli del 30 
settembre 2006 in quanto, per effetto della fusione inversa, i dati riportati al 30 settembre 
2005 si riferiscono al Gruppo Abaco per tutti i primi nove mesi 2005 e solo dal 01/04/05 al 
30/09/05 al Gruppo AISoftw@re. 

 

Pertanto non essendo significativo commentare analiticamente le varie voci che compongono il 
conto economico si rimanda ai prospetti di bilancio riportati dove vi è evidenza del confronto 
tra il 30 settembre 2006 e il 30 settembre 2005. 
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 A - STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO GRUPPO 
ABACO E GRUPPO AISOFTW@RE CON IL COMPARATIVO AL 
30/09/2005 E 31/12/2005 A PARITA’ DI PERIMETRO DI 
RIFERIMENTO. 

 

 

 

 

30/09/2006 30/09/2005 31/12/2005

1.140.879 3.188.278 1.197.109
Immobilizzazioni Materiali
Attrezzature Industriali 1.352
Altri beni 1.140.879 3.188.278 1.195.757

6.820.693 1.788.444 6.911.523
Terreni e Fabbricati 6.756.565 1.788.444 6.847.395
Immobilizzazioni in corso e acconti 64.128 64.128

26.680.980 21.187.104 26.774.935
Avviamento 22.825.587 22.825.542
Differenza di consolidamento 3.855.393 21.187.104 3.949.393

2.558.701 3.081.706 2.738.306
Attivita' Immateriali 119.259 228.238 213.257
Costi di ricerca e sviluppo 2.152.336 2.242.123 2.237.943
Immobilizzazioni in corso e acconti 287.106 611.345 287.106

40.908 50.009 37.908
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate 12.101
Partecipazioni in altre imprese 40.908 37.908 37.908

1.965.897 1.219.992 1.412.580
Crediti verso imprese controllate 31.082 1.042

Crediti verso imprese collegate 48.417

Crediti verso imprese controllanti 341.049

Crediti verso altri esigibili 1.333.921 915.802 1.154.098

Altri Titoli 259.845 254.731 258.482

1.004.985 1.637.585 997.606
Imposte anticipate/differite 1.004.985 1.637.585 997.606

40.213.043 32.153.118 40.069.967

Partecipazioni

Altre Attivita' Finanziarie

Imposte differite Attive

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobili, Impianti e macchinari

Investimenti immobiliari

Avviamento e altre attivita' a vita non definita

Altre Attivita' Immateriali

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' NON CORRENTI
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30/09/06 30/09/05 31/12/05

29.086.512 29.835.320 30.329.783
Crediti verso Clienti 24.337.126 24.511.885 25.430.416
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese collegate 663.012
Crediti verso imprese controllanti 22.500 297.849 341.049
Crediti verso imprese correlate 261.232 4.547
Crediti v/altri 3.050.364 3.725.363 3.700.924
Crediti tributari 857.243 284.197 480.617
Ratei e Risconti attivi 558.047 348.467 376.777

291.308 505.402 325.090
Rimanenze 291.308 505.402 325.090

1.571.747 514.788 1.391.491
Lavori in corso su ordinazione 1.571.747 514.788 1.391.491

0 1.421 1.420
Altri Titoli 1.421 1.420
Azioni Proprie

1.420.343 1.849.643 1.973.471
Banche Attive 1.415.342 1.842.010 1.967.686
Assegni e Valori in cassa 5.001 7.633 5.785

32.369.910 32.706.574 34.021.255

72.582.953 64.859.692 74.091.222TOTALE ATTIVITA'

Attivita' Finanziarie Correnti

Disponibilita' Liquide

ATTIVITA' CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA E 
ATIVITA' INCLUSE IN AGGREGATI IN DISMISSIONE

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

ATTIVITA'  CORRENTI

Crediti Commerciali e altri

Rimanenze

Lavori in corso su ordinazione
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30/09/06 30/09/05 31/12/05

17.642.488 17.642.488 17.642.488
Capitale Sociale 17.642.488 17.642.488 17.642.488
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(53.557) (7.051) 0
Azioni Proprie (53.557) (7.051)

1.999.113 1.415.885 1.999.113
Sovraprezzo azioni 1.999.113 1.415.885 1.999.113

3.033.230 660.607 3.033.230
Riserva di rivalutazione 3.033.230 660.607 3.033.230

7.506.679 1.674.064 7.506.679
Riserva Legale (17.647)
Riserva Azioni proprie in portafoglio
Versamenti c/aumento capitale 6.000.000 6.000.000
Riserva conversione in euro
Riserva Straordinaria 82.000 82.000 82.000
Altre Riserve 1.418.000 1.418.000 1.418.000
Riseva in sospensione di imposta
Riserva Facoltativa
Riserva da transazione IAS 142.675 (403.794) 142.675
Effetto Fiscale IAS (135.996) (595.505) (135.996)
Avanzo di Fusione
F.do Copertura Perdite
Azioni proprie

(2.794.010) (2.362.339) (121.546)
Utili / Perdite a nuovo (2.794.010) (2.362.339) (121.546)
Utili esercizi precedenti da distribuire
Perdite a nuovo
Dividendi c/distribuzione

535.813 (2.784.430) (2.684.461)

27.869.756 16.239.224 27.375.503

139.039 119.434 142.138

27.730.717 16.246.275 27.233.365

Utile/Perdite dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

Interessenze di minoranza

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Riserva da Sovrapprezzo

Riserva da Rivalutazione

Altre Riserve

Utili/Perdite esercizi precedenti

PATRIMONIO NETTO

Capitale Sociale

Azioni Proprie
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30/09/06 30/09/05 31/12/05

0 0 0
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili

3.940.800 3.142.389 3.127.172
Debiti v/banche non correnti 3.940.800 3.142.389 3.127.172

1.127.131 44.562 29.954
Debiti verso altri finanziatori
Debiti trbutari e previdenziali oltre eserc. 1.127.131 44.562 29.954

575.408 493.795 1.460.007
Fondi rischi per consulenze
Fondo imposte e tasse
Fondo rischi su crediti
Fondo accantonamento per oscillazione cambi
Fondo utili differiti su cambi
Altri accantonamenti 575.408 493.795 1.460.007

4.324.195 3.832.641 3.961.577
Fondo trattamento di quiescenza
Trattamento di fine rapporto subordinato 4.324.195 3.832.641 3.961.577

207.305 726.250 204.136
Fondi per imposte differite 207.305 726.250 204.136

10.174.839 8.239.637 8.782.846

12.669.611 10.545.056 9.614.465
Debiti v/banche quota corrente 12.669.611 10.545.056 9.614.465

6.422.495 8.572.746 10.458.861
Debiti verso fornitori 6.422.495 8.572.746 10.458.861

120.000 654.558 587.340
Acconti 120.000 654.558 587.340

436.214 677.566 11.495
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate 992 995
Debiti verso imprese collegate 178.524
Debiti verso imprese controllanti
Debiti verso imprese correlate 435.222 499.042 10.500

4.128.984 6.826.038 5.069.108
Debiti tributari 4.128.984 6.826.038 5.069.108

10.761.054 13.104.867 12.191.604
Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale 2.787.663 4.821.963 5.079.462
Altri debiti 5.428.505 4.847.373 4.039.605
Ratei passivi 336.132 241.409 128.566
Risconti passivi 2.208.754 3.194.122 2.943.971

34.538.358 40.380.831 37.932.873

72.582.953 64.859.692 74.091.222

PASSIVITA' INCLUSE IN AGGREGATI IN DISMISSIONE

TOTALE PASSIVITA'  CORRENTI

TOTALE PASSIVITA'

Anticipi su lavori in corso su ordinazione

Altre Passivita' Finanziarie

Debiti Tributari

Altre Passivita' Correnti

PASSIVITA' CORRENTI

Obbligazioni in circolazione correnti

Debiti v/banche correnti

Debiti v/Fornitori

Fondi per Rischi e Oneri

Fondi Relativi al Personale

Imposte Differite Passive

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

PASSIVITA' NON CORRENTI

Obbligazioni in circolazione non correnti

Debiti v/banche non correnti

Altre Passivita' Finanziarie
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3° Q 2006 3° Q 2005 30/09/2006 30/09/2005

9.235.719 10.378.805 30.356.583 32.239.656
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.235.719 10.378.805 30.356.583 32.239.656

373.415 423.119 1.206.738 1.333.075
Altri ricavi e proventi 61.800 159.355 308.612 621.009
Contributi in conto esercizio 306.908 225.961 780.991 588.330
Plusvalenze 4.707 37.803 117.135 123.736

177.587 155.596 1.610.021 891.117

Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavor., sem (7.093) (0) (32.372) (80.056)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione (4.233) (217.053) 986.451 20.315
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 174.727 372.649 655.942 950.858

9.786.721 10.957.520 33.173.342 34.463.848

340.827 276.425 1.230.571 1.596.026
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 340.827 276.425 1.230.571 1.596.026

6.097.220 7.029.610 20.412.801 21.272.364
Retribuzioni e compensi 4.668.803 5.544.059 15.705.496 16.554.882
Oneri sociali 1.018.342 1.095.889 3.611.675 3.733.991
Trattamento di fine rapporto 320.823 316.112 857.789 895.549
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi del Personale 89.252 73.550 237.841 87.942

2.282.821 3.235.371 7.879.512 10.009.059
Altri costi per servizi 1.914.283 2.717.456 6.740.360 8.136.858
Costi per godimento beni di terzi 182.607 313.679 637.145 954.659
Oneri diversi di gestione 131.345 154.229 447.421 714.262
Rimanenze e Accantonamenti (18.590) (307.486)
Oneri straordinari 54.586 31.417 54.586 510.766

8.720.868 10.541.406 29.522.884 32.877.449

1.065.853 416.114 3.650.458 1.586.399DIFFERENZA TRA COSTI E VALORE DELLA 
PRODUZIONE

MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO UTILIZZATI

COSTI CONNESSI AI BENEFICI PER I DIPENDENTI

ALTRI COSTI

TOTALE COSTI PRODUZIONE

RICAVI

ALTRI PROVENTI

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI E 
PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

CONTO ECONOMICO 



 
Relazione  Trimestrale al 30 settembre 2006  

74 

 

 

 

 
  

3° Q 2006 01/07/05- 
30/09/05 30/09/06 30/09/05

514.175 635.791 1.450.062 2.015.845
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali 310.921 605.014 881.055 1.666.642
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali 203.254 71.594 569.007 319.875
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 14.328 14.328
Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante (55.145) 15.000

272.307 320.314 802.260 1.140.605
Proventi da partecipazioni da controllate
Proventi da partecipazioni da controllanti
Proventi da partecipazioni da altre
Proventi diversi dai precedenti con separata indicazione (1.873) (4.536) (2.948) (63.353)
Interessi e altri oneri finanziari 277.193 321.231 746.732 1.327.180
Utile e perdita su cambi (3.070) (3.619) 58.419 (123.573)
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0
Svalutazioni
Svalutazioni di partecipazioni
Svalutazioni di imm. Finanz. che non costituiscono
Svalutazioni di titoli iscritti all'AC che non cos 57 0 57 351

9.507.350 11.497.511 31.775.206 36.033.899

279.371 (539.991) 1.398.136 (1.570.051)

227.752 354.509 862.323 1.214.379
Imposte sul reddito di esercizio
IRES (7.193) 5.673 6.703 129.214
IRAP 238.140 275.821 852.452 837.920
IMPOSTE DIFFERITE (3.195) 73.015 3.168 247.245
IMPOSTE ANTICIPATE
imposte da condono

51.619 (894.500) 535.813 (2.784.430)

76.045 (873.195) 563.339 (2.783.219)

(30.626) (21.305) (27.526) (1.211)AZIONISTI DI MINORANZA

RISULTATO ANTE IMPOSTE

IMPOSTE SUL REDDITO

UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO

AZIONISTI DELLA CAPOGRUPPO

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

COSTI TOTALI


